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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 921 Del 03/10/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEL RETTE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/17. 
APPROVAZIONE DOMANDE RICEVUTE ENTRO IL TERMINE DEL 31.08.2016  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 26.02.2015 “SERVIZI 
PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI SCOLASTICI DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI – 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA PER L’ANNO SCOLASTICO 2015 – 
2016. APPROVAZIONE.”  

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 26 del 12/07/2005 avente 
oggetto “Regolamento di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente ai servizi scolastici di mensa e di trasporto dei comuni dell’Unione Terre di 
Castelli” con la quale si approva la disciplina delle facilitazioni rivolte a famiglie con minori 
che, frequentando le scuole dell’obbligo, usufruiscono, previa iscrizione ai servizi di 
refezione scolastica e di trasporto scolastico; 

Rilevato che tale regolamento indica la data del 31 Agosto di ogni anno quale 
termine entro il quale i cittadini che intendono beneficiare delle riduzioni possono 
presentare la necessaria documentazione ed i limiti ISEE oltre i quali non si accede alle 
facilitazioni;  

Viste le richieste di riduzione del costo della tariffe ricevute dai diversi Sportelli 
Sociali territoriali durante il periodo Giugno-Agosto 2015,  

Viste, inoltre, le ulteriori richieste di riduzione/esenzione presentate dal Servizio 
Sociale Professionale per situazioni di disagio socio-economico ai sensi dell’art. 10 del 
citato Regolamento; 

Visto l’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
che contiene l’elenco delle richieste ricevute rientranti nelle tipologie di cui punti 
precedenti;  

Quantificata in € 363.258,48 l’entità complessiva degli esoneri e riduzioni relativi al 
servizio di refezione scolastica ed in € 63.623,50 quelli relativi al servizio di trasporto 
scolastico concessi sulla base del regolamento, stimata sulla base del dato storico dei 
pasti medi consumati nel corso dell’anno precedente presso ogni singolo plesso 
scolastico; 

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a) della l. 30 marzo 
1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni 
disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito e che in base a tale normativa la minore 
entrata relativa a tale servizio è stimata in € 8.540,00; 
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Ritenuto, inoltre, opportuno accogliere le segnalazioni pervenute dal Servizio 
Sociale Professionale che ha richiesto la riduzione e/o l’esenzione dal pagamento dei 
servizi di pre-post scuola per alcuni utenti per una minore entrata complessiva prevista di € 
1.455,00 

Ritenuto opportuno riconoscere il diritto alla riduzione anche ai minori che, seppur 
residenti nel territorio dell’Unione, frequentano Istituti Scolastici situati al di fuori del territorio 
dell’Unione se in possesso dei requisiti di reddito previsti dal regolamento, nella misura 
corrispondente all’importo della riduzione del costo del servizio nel territorio di residenza; 

Considerato che rientrano nel caso sopradescritto due alunni di omissis 
frequentanti le scuole di Modena, e che il Comune di Modena non si è dichiarato 
disponibile ad eseguire una doppia fatturazione all’Unione e all’utente,  

Ritenuto, quindi necessario provvedere il rimborso della quota “di riduzione” 
direttamente a favore del nucleo familiare a fronte dell’esibizione delle fatture intere 
regolarmente pagate;  

Considerato che l’importo presunto di tale rimborso ammonta a € 1.200,00 che 
verranno riconosciuti all’utente omissis di omissis; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di accogliere le richieste di riduzione dal pagamento delle tariffe scolastiche per 
l’anno scolastico 2016-17, secondo le modalità previste nel regolamento 
approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 26 del 12.07.2005 ricevute entro 
il termine del 31 Agosto 2016; 

Di dare atto che i beneficiari di dette riduzioni/esenzioni sono elencati nell’allegato 1) 
al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Di stimare in € 363.258,48 per il servizio di refezione scolastica ed in € 72.163,50 per il 
servizio di trasporto scolastico (comprensivi degli esoneri spettanti agli studenti 
disabili), ed in € l1.455,00 per i servizi di pre-post scuola l’entità delle riduzioni ed 
esenzioni qui approvate; 

Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande e le facilitazioni 
concesse e non, è conservata agli atti dei rispettivi uffici scolastici territoriali 
dell’Unione  

Di impegnare, , per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 
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integralmente riportate, la spesa complessiva di euro 1.200.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  4555  92  

2016 
 TRASFERIMENTI 
PER RIMBORSO 
BUONI PASTO  
UTENTI 

 1040505  S  450.00 omissis  null 

2017  4555  92  
2017 

 TRASFERIMENTI 
PER RIMBORSO 
BUONI PASTO  
UTENTI 

 1040505  S  750.00 omissis  null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il 

2016, il 31.12.2016, per il 2017 il 30.06.2017 
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Michelangela Stampini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Dott.ssa Maria Grazia Colella 
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OGGETTO: RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEL RETTE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/17. 
APPROVAZIONE DOMANDE RICEVUTE ENTRO IL TERMINE DEL 31.08.2016  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2894 
IMPEGNO/I N° 1812/2016 
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OGGETTO: RIDUZIONI DAL PAGAMENTO DEL RETTE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2016/17. 
APPROVAZIONE DOMANDE RICEVUTE ENTRO IL TERMINE DEL 31.08.2016  
 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.toRiccardo Colombo) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


