
  

 
 

 

 N. 130 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DEL 20/06/2019 
 

OGGETTO: SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. 

APPROVAZIONE CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno alle ore 09:30, nella solita sede 
delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i signori: 

  

Nome Carica Presenza 

ADRIANO Paolo 

OLIVIERI Luca 

CARBONI Sandra 

CHIECCHIO Erika 

RIZZOLA Cecilia 

ROBALDO Luca 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Totale presenti 5 

 Totale assenti 1 

 

Con l’assistenza del Vice Segretario Generale   Germano Gola. 
 

Il signor Paolo Adriano assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il Comune di Mondovì garantisce il servizio di ristorazione scolastica per tutti gli studenti 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine; 
- il Comune di Mondovì concorre al contenimento del costo della mensa scolastica mettendo 

a disposizione le cucine delle scuole materne e assumendosi gli oneri delle relative utenze 

(luce, gas, acqua); 

- il costo dei pasti praticato dalla ditta CAMST Soc. Coop. A r.l. di Castenaso (BO), 

concessionario del servizio di ristorazione scolastica in forza del contratto rep. n. 

8328/2017, valido fino all’a.s. 2018/19, è pari a € 4,79 per gli studenti della scuola primaria 
e secondaria di I° grado e di € 4,59 per gli iscritti alle scuole statali dell’infanzia; 

- è attualmente in fase di conclusione la procedura aperta per l’individuazione del nuovo 
concessionario del servizio di mensa scolastica, a decorrere dall’a.s. 2019/20;  

- è attivo sul territorio comunale un servizio di trasporto degli studenti messo a disposizione 

delle famiglie per agevolare il raggiungimento dei plessi scolastici; 

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 1/2000 recante norme in materia di trasporto 
pubblico locale, la Regione ha competenza in materia di tariffe sui servizi di trasporto 

pubblico locale, mentre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, gli enti locali possono 

individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative 

condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci; 

 

Richiamati: 

 

- il contratto Rep. n. 7172 dell’1/10/2010 stipulato con il Consorzio Granda Bus con sede in 
Saluzzo (CN), per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri afferenti la 
rete di competenza del Comune di Mondovì, per il periodo temporale 01/07/2011 -  

30/06/2017; 

- la “Convezione per il trasferimento del contratto per la gestione del servizio di trasporto 
pubblico locale afferente al Comune di Mondovì” in capo all’Agenzia della Mobilità 
Piemontese, con decorrenza dal 1° luglio 2016, approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 106 del 23/06/2016 e sottoscritta dalle parti in data 29/07/2016, con la quale il 

predetto contratto è stato trasferito in capo a detta Agenzia regionale, a seguito dell’entrata 

in vigore delle disposizioni delle Leggi Regionali n. 1/2015 e n. 9/2015; 

- la determinazione del direttore dell’Area Pianificazione e Controllo dell’A.M.P. (Agenzia 
per la Mobilità Piemontese) n. 549 del 21/12/2016, con cui il suddetto contratto è stato 

prorogato fino al 22/12/2019; 

- la deliberazione n. 116 del 2/07/2015 con cui sono state approvare le seguenti tariffe relative 

agli abbonamenti al trasporto scolastico degli studenti: 

 
Tipologia tariffa trasporto 

scolastico 

Costo 1° figlio Costo 2° figlio e successivi 

Abbonamento annuale Scuola 

Superiore 

 

Residenti € 221,00 € 182,50 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 

Abbonamento annuale Scuola 

Media 

 

Residenti € 221,00 € 181,00 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 



  

Abbonamento annuale Scuola 

Elementare 

 

Residenti € 221,00 € 181,00 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 

Costo tesserino € 5,00 € 5,00 

 

- la medesima deliberazione n. 116 del 2/07/2015, con la quale sono stati confermati i criteri 

cui attenersi per applicare le agevolazioni tariffarie per la mensa ed il trasporto scolastico a 

favore degli utenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti 
nel comune di Mondovì, fissati con precedente deliberazione 10/04/2014, n. 120, e 

precisamente: 

 
 riduzione del 60% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i minori che fanno parte 

di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 0,00 ed € 5.000,00; 

 riduzione del 30% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i minori che fanno parte 

di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 5.000,01 ed € 8.000,00; 
 riduzione del 10% del costo pieno dei buoni pasto per i minori, dal 2° figlio e successivi, che fanno parte 

di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 8.000,01 ed € 23.000,00; 
 

Considerato che le sopra richiamate deliberazioni stabilivano l’efficacia dei propri contenuti 

fino a diverso provvedimento recante modifiche ai criteri stabiliti; 

 

Ritenuto opportuno confermare le vigenti tariffe di abbonamento al servizio di trasporto 

scolastico, nonché di provvedere alla ridefinizione, con valenza pluriennale a decorrere dall’a.s. 
2019/20 e fino a diversa deliberazione, dei criteri cui attenersi per applicare le agevolazioni 

tariffarie per la mensa ed il trasporto scolastico a favore degli utenti delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, residenti nel comune di Mondovì, e precisamente: 

 

- riduzione del 50% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i minori 

che fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 0,00 ed € 
5.000,00; 

- riduzione del 20% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i minori 

che fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 5.000,01 ed € 
8.000,00; 

- riduzione del 10% del costo pieno dei buoni pasto per i minori, dal 2° figlio e successivi, che 

fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 8.000,01 ed € 
23.000,00; 

 

Ritenuto opportuno, inoltre, di stabilire che: 

- coloro che intendano richiedere la riduzione della tariffa mensa e/o trasporto scolastico 

dovranno presentare domanda sull’apposita modulistica, corredata da copia dell’attestazione 
I.S.E.E. in corso di validità; 

- la riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta, che dovrà avere luogo entro 

il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento; 
- ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, si trovino 

in una delle seguenti condizioni lavorative, sarà riconosciuta la riduzione del costo del buono 

pasto/trasporto scolastico in misura pari al 50% delle tariffe vigenti, per l’anno scolastico di 
riferimento e, comunque, fino al permanere della situazione di disagio lavorativo: 

 lavoratori in cassa integrazione ordinaria; 

 lavoratori in cassa integrazione straordinaria; 

 beneficiari di indennità di disoccupazione; 



  

 persone che abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo/commercio nel corso 

dell’anno di presentazione della domanda senza aver trovato altra occupazione; 
- con esclusivo riferimento alle fattispecie di disagio lavorativo dei richiedenti sopra indicate 

e limitatamente alla riduzione del costo del buono pasto, potrà essere presentata domanda di 

agevolazione durante il corso dell’intero anno scolastico; 
- il soggetto beneficiario delle agevolazioni previste in caso di disagio lavorativo dovrà 

comunicare al Comune ogni variazione rispetto alla situazione occupazionale che ha dato 

luogo ai benefici entro il termine di 15 giorni; 

 

Dato atto che: 

- la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista al capitolo 814/0 del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

provvederà ad effettuare i controlli, anche a campione, per verificare la veridicità di quanto 

dichiarato dai richiedenti; 

- a seguito dei controlli effettuati, in caso di dichiarazione mendace, verrà revocato il 

beneficio al soggetto che ha dichiarato il falso, così come disposto dal D.P.R. 445/2000, 

richiesto il rimborso di quanto percepito indebitamente, maggiorato del tasso di interesse 

legale, e segnalato l’illecito alla competente Procura della Repubblica; 
 

Dato atto che, all’esito della concessione delle agevolazioni stabilite col presente 
provvedimento, si provvederà a richiedere ai soggetti gestori dei servizi di mensa scolastica e 

trasporto scolastico di applicare agli studenti le condizioni tariffarie stabilite con la presente 

deliberazione, fermo restando il rimborso, da parte del Comune di Mondovì, previa relativa 

fatturazione, dei minori incassi derivanti dalle agevolazioni concesse rispetto alla tariffa 

ordinaria; 

 

Ritenuto di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia fino a diverso provvedimento 

modificativo; 

 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale – sezione 

amministrazione trasparente, in ottemperanza al disposto dell’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i., in base al quale “le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali 

sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati”; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità 

tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese ed unanime 

 

D E L I B E R A  

 

1) Di confermare, a decorrere dall’a.s. 2019/20, le seguenti tariffe relative all’abbonamento per 
il servizio di trasporto scolastico degli studenti: 

 
Tipologia tariffa trasporto 

scolastico  

Costo 1° figlio Costo 2° figlio e successivi 



  

Abbonamento annuale Scuola 

Superiore 

 

Residenti € 221,00 € 182,50 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 

Abbonamento annuale Scuola 

Media 

 

Residenti € 221,00 € 181,00 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 

Abbonamento annuale Scuola 

Elementare 

 

Residenti € 221,00 € 181,00 

Residenti in altro Comune € 221,00 € 221,00 

Costo tesserino € 5,00 € 5,00 

 

2) Di stabilire, con valenza pluriennale a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 e fino a 
diversa deliberazione, i seguenti criteri cui attenersi per applicare le agevolazioni tariffarie 

per la mensa ed il trasporto scolastico a favore degli utenti delle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, residenti nel comune di Mondovì, e precisamente: 

- riduzione del 50% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i 

minori che fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 
0,00 ed € 5.000,00; 

- riduzione del 20% del costo pieno dei buoni pasto e/o del trasporto scolastico per i 

minori che fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso tra € 
5.000,01 ed € 8.000,00; 

- riduzione del 10% del costo pieno dei buoni pasto per i minori, dal 2° figlio e 

successivi, che fanno parte di un nucleo familiare il cui valore I.S.E.E. sia compreso 

tra € 8.000,01 ed € 23.000,00. 
 

3) Di stabilire che: 

- coloro che intendano richiedere la riduzione della tariffa mensa e/o trasporto scolastico 

dovranno presentare domanda sull’apposita modulistica, corredata da copia 
dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- la riduzione decorrerà dalla data di presentazione della richiesta, che dovrà avere luogo 

entro il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento; 
- ai richiedenti che, al momento della presentazione della domanda di agevolazione, si 

trovino in una delle seguenti condizioni lavorative, sarà riconosciuta la riduzione del 

costo del buono pasto/trasporto scolastico in misura pari al 50% delle tariffe vigenti, per 

l’anno scolastico di riferimento e, comunque, fino al permanere della situazione di 
disagio lavorativo: 

 lavoratori in cassa integrazione ordinaria; 

 lavoratori in cassa integrazione straordinaria; 

 beneficiari di indennità di disoccupazione; 

 persone che abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo/commercio nel 

corso dell’anno di presentazione della domanda senza aver trovato altra 

occupazione; 

- con esclusivo riferimento alle fattispecie di disagio lavorativo dei richiedenti sopra 

indicate e limitatamente alla riduzione del costo del buono pasto, potrà essere presentata 

domanda di agevolazione durante il corso dell’intero anno scolastico; 

- il soggetto beneficiario delle agevolazioni previste in caso di disagio lavorativo dovrà 

comunicare al Comune ogni variazione rispetto alla situazione occupazionale che ha 

dato luogo ai benefici entro il termine di 15 giorni. 

 



  

4) Di dare atto che: 

- la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista al capitolo 814/0 del bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

provvederà ad effettuare i controlli, anche a campione, per verificare la veridicità di 

quanto dichiarato dai richiedenti; 

- a seguito dei controlli effettuati, in caso di dichiarazione mendace, verrà revocato il 

beneficio al soggetto che ha dichiarato il falso, così come disposto dal D.P.R. 445/2000, 

richiesto il rimborso di quanto percepito indebitamente, maggiorato del tasso di 

interesse legale, e segnalato l’illecito alla competente Procura della Repubblica. 
 

5) Di dare atto che, all’esito della concessione delle agevolazioni stabilite col presente 

provvedimento, si provvederà a richiedere ai soggetti gestori dei servizi di mensa scolastica 

e trasporto scolastico di applicare agli studenti le condizioni tariffarie stabilite con la 

presente deliberazione, fermo restando il rimborso, da parte del Comune di Mondovì, previa 

relativa fatturazione, dei minori incassi derivanti dalle agevolazioni concesse rispetto alla 

tariffa ordinaria. 

 

6) Di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia fino a diverso provvedimento 

modificativo. 

 

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale – 

sezione amministrazione trasparente, in ottemperanza al disposto dell’art. 26 comma 1 del 
D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 

Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza. 



  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 Germano Gola * 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Paolo Adriano * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



  

 


