
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 N. 11 del 25/02/2022   

 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NORME PER L'UTILIZZO E IL PAGAMENTO DEI 

SERVIZI SCOLASTICI:MENSA, TRASPORTO E PRE  SCUOLA. 

 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 16:00, convocata con le 

prescritte modalità, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza 

Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 7 del 14/04/2020 in attuazione 

dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e con il 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Frassinoro in 

modalità telematica, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

CAPELLI ORESTE SINDACO X 

PALANDRI GIANCARLO ASSESSORE X 

BIONDINI FLAVIO ASSESSORE X 

 

 

  Presenti: 3      Assenti: 0 

 

 

Assiste il Vice Segretario Marco Pederzoli, incaricata della redazione del presente verbale. 

In qualità di Sindaco, Sig. Oreste Capelli assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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N. 11 del 25/02/2022 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NORME PER L'UTILIZZO E IL PAGAMENTO DEI 

SERVIZI SCOLASTICI:MENSA, TRASPORTO E PRE  SCUOLA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Comune di Frassinoro  svolge il servizio di trasporto ed il servizio di pre  - 

scuola, per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, il servizio di 

refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie; 

  

APPURATO che è compito dell’Amministrazione Comunale stabilire il costo dei suddetti servizi 

scolastici: trasporto scolastico, refezione scolastica e servizio pre-scuola;  

 

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 25/02/2022, avente ad oggetto: “Determinazione tariffe 

servizi scolastici ed educativi   per l’anno 2022”  con la quale vengono confermate, tra l’altro, le tariffe 

dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2022/2023: 

           

          MENSA SCOLASTICA: 

-  buono pasto in euro 5,00 per gli Alunni della Scuola Primaria  e dell’Infanzia;  

-  buono pasto in euro 5,50 per i bambini frequentanti il nido di Infanzia “Girotondissimo”; 

 

- PRE-SCUOLA:  

- euro 60,00 (annuali) per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria   e secondaria di primo 

grado);  

 

- TRASPORTO  SCOLASTICO:  

per 1 utente euro 170,00 annuali; 

per 2 utenti  euro 240,00 annuali; 

per 3 utenti  euro 310,00 annuali; 

 

RITENUTO inoltre necessario procedere alla definizione dei criteri di ammissione ai servizi 

scolastici;  

 

RILEVATO che l’applicazione dell’indicatore della situazione economica Equivalente (ISEE) è 

ormai diffusa a tutti i principali servizi erogati ed, in particolare, ai servizi scolastici;  

 

RITENUTO, altresì, al fine di garantire una ottimale organizzazione dei servizi di cui sopra in tempo 

utile per l’avvio degli anni scolastici, di stabilire il periodo di raccolta delle iscrizioni a partire dal 3 

Maggio fino al 31 luglio di ogni anno, dando atto che le domande presentate fuori termine saranno 

collocate in lista d’attesa e potranno essere accolte solo in caso di posti ancora disponibili e 

compatibilmente all’organizzazione stabilita;  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali  interessato ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

 

CON VOTI unanimi, palesi resi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:  
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1) DI STABILIRE:  

 che il servizio di trasporto per le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado del 

Comune, fino a diversa disposizione, viene svolto come segue:  

 

a) Diretto, con Scuolabus e personale comunale  per le frazioni di: 

 

Piandelagotti Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado 

Riccovolto, Sassatella, Spervara Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

grado 

 

b) Affidamento esterno a ditta privata di autonoleggio: 

 

Romanoro, Rovolo, Fontanaluccia corsa del 

mattino 

Scuola Infanzia 

 

Seta BUS: 

 

Romanoro, Rovolo, Fontanaluccia corsa del 

mattino ed uscita ore 13.15 per Alunni Scuola 

Secondaria di Primo grado 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado   

 

c) Affidamento esterno a Ditta privata di autonoleggio: 

 

Romanoro, Rovolo, Fontanaluccia corsa 

pomerdiana 

Scuola  Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

grado   
 

 che il servizio per le zone utilmente servite dal trasporto pubblico Seta non viene effettuato 

dall’Amministrazione Comunale;  

 

2) DI APPROVARE le norme di utilizzo e le modalità di pagamento, per i servizi di pre scuola, 

mensa e trasporto, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

 

3) DI DARE ATTO che le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2022/2023 dovranno essere 

presentate esclusivamente con modalità online accedendo alla pagina dedicata sul sito internet 

dell’Ente, a partire dal giorno 03 maggio e fino al 31 luglio e le domande presentate fuori termine 

saranno collocate in lista d’attesa e potranno essere accolte solo in caso di posti ancora disponibili;  

 

4) DI CONFERMARE le soglie ISEE di riferimento per la concessione di riduzione al pagamento 

della quota alle famiglie che ne faranno richiesta e le tariffe ridotte, di cui alla delibera di Giunta n. 22 

del21/05/2006;  

 

5) DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  
 

  

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25/02/2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Oreste Capelli 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Vice Segretario 

 Marco Pederzoli 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 


