
Deliberazione N. 202
Del 03/07/2019

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione criteri e modalita' per l'accesso al contributo comunale di 
Refezione scolastica a.s. 2019-2020 

L'anno 2019 il giorno mercoledì 03 del mese di Luglio    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 11:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Albanese Carlo  Assessore  Presente
Cocito Martina  Assessore  Presente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Presente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 11:40.
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OGGETTO: Approvazione criteri e modalita' per l'accesso al contributo comunale di Refezione 
scolastica a.s. 2019-2020  

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  130  del  29.11.2011  con  oggetto 
“Approvazione del Regolamento per la concessione di contributi economici all’utenza del servizio 
di refezione scolastica” il quale prevede un contributo economico comunale in favore delle famiglie 
dei  minori  residenti  in  Mogliano  Veneto  e  frequentanti  le  Istituzioni  Scolastiche  Statali 
dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado del territorio per concorrere alla copertura delle spese 
per il servizio di refezione scolastica;

Accertato che per far fronte a tale necessità si è stanziata a bilancio la somma di euro 60.000,00 
allocata al capitolo 9135 art. 232 “Fondo sostegno famiglie per refezione scolastica” del bilancio 
anno 2019;

Ritenuto di approvare il bando per la concessione del contributo comunale “Refezione Scolastica” 
per l’anno scolastico 2019-2020 dando atto che per la determinazione della situazione economica 
dei  beneficiari  del  contributo  in  parola  si  applica  l'Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente  2019,  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (D.P.C.M.)  5 
dicembre 2013, n. 159;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 2 del precitato Regolamento all’individuazione del limite 
reddituale per poter accedere al contributo di cui trattasi nonché di stabilire la misura del contributo 
assegnabile, stabilendo che i beneficiari del contributo devono appartenere a nuclei familiari aventi  
un  ISEE  per  prestazioni  agevolate  rivolte  a  minorenni  o  a  famiglie  con  minorenni,  ripreso 
dall'attestazione rilasciata nel 2019, da euro 0 a euro  a euro 16.000,00= e di prevedere n. 2 fasce di  
beneficiari:

- per le famiglie che rientrano nella Fascia 1 (I.S.E.E. fino ad € 10.632,94),  il  contributo potrà 
coprire il 30% della spesa sostenuta per il servizio refezione scolastica;

-  per le  famiglie che rientrano nella  Fascia  2 (I.S.E.E. da € 10.632,95 fino ad € 16.000,00),  il  
contributo potrà coprire il 25% della spesa sostenuta per il servizio refezione scolastica;

Ritenuto opportuno adottare un criterio di assegnazione del contributo consistente in un importo 
variabile per ciascun livello di istruzione che tenga conto di una serie di parametri quali: valore 
minimo e  massimo,  numero fratelli,  numero rientri,  in  modo tale  che  per  l’a.s.  2019-2020  gli 
importi  pro-capite  minimi  e  massimi  vengono  determinati  così  come  indicato  nell’allegato  B) 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito inoltre che qualora il totale delle somme richieste superi il budget messo a disposizione, il 
contributo verrà rideterminato in base alla proporzione tra la spesa complessiva richiesta e le risorse 
disponibili;

Visto il bando per la concessione del contributo per l’a.s. 2019-2020, contenuto nell’Allegato A) 
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il 
parere di regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1 del  D.lgs  n.  267/2000  e art.  41 del  vigente 
regolamento di contabilità e controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere 
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di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del  
provvedimento;

2. di approvare il bando per la concessione del contributo comunale “Refezione scolastica” 
per l’anno scolastico 2019-2020, contenuto nell’Allegato A), facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3. di  approvare  lo  schema  dei  criteri  per  la  concessione  del  contributo  comunale 
“Refezione  scolastica”  per  l’anno  scolastico  2019-2020,  contenuto  nell’Allegato  B), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di determinare in euro 60.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 
assunzione  provvederà  con  propri  atti  il  Dirigente  del  Settore  Sviluppo Servizi  alla 
Persona, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di 
spesa n. 9135 art. 232 “Fondo sostegno famiglie per refezione scolastica” del bilancio di 
previsione 2019-2021, esercizio di imputazione contabile esercizio 2019;

5. di prendere atto che tutti i benefici economici in parola verranno direttamente versati sui 
conti aperti dai richiedenti presso Serenissima Ristorazione S.p.A. gestore del servizio 
comunale di refezione scolastica;

6. di incaricare il Dirigente del Settore Sviluppo Servizi alla Persona dell’esecuzione del 
presente atto e di  ogni ulteriore e conseguente atto che a tal fine si dovesse rendere 
necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.  
26, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato esiti unanime favorevole.
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OGGETTO: Approvazione criteri e modalita' per l'accesso al contributo comunale di 
Refezione scolastica a.s. 2019-2020 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Servizi Scolastici da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 01 luglio  2019 

Il Dirigente di Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione criteri e modalita' per l'accesso al contributo comunale di 
Refezione scolastica a.s. 2019-2020 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 02 luglio    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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