
 

COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 

 

       COPIA

   
 

 

Deliberazione n° 97 
in data 29-07-2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014. ADOZIONE TARIFFE, 
ESENZIONI PER NUCLEI NUMEROSI E CRITERI PER CONTRIBUTO COMUNALE PER 
NUCLEI MENO ABBIENTI. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio alle ore 15:00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
N.  
_______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 
 

 

 
COGNOME E NOME Presenti 

 
1.  

 
BONATO FABIANO 
 
 

 
presidente 
 
 

 
P 
 
 

 
2.  

 
BERTUOL ARTEMIO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
3.  

 
CRIVELLER MAURIZIO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
4.  

 
MORO FRANCO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
A 
 
 

 
5.  

 
SPONCHIADO PAOLO 
 
 

 
assessore 
 
 

 
P 
 
 

 
6.  

 
PULITO ANDREA 
 
 

 
assessore 
 
 

 
A 
 
 

1.   Assenti:    2 Presenti:   4 

 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Pavan. 
Il Sindaco dott. Fabiano Bonato assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Carbonera organizzerà anche per l’A.S. 2013/2014 il servizio di 
refezione scolastica per le scuole statali di Carbonera; 
 
CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 22.12.1981, N. 786, 
convertito dalla Legge 26.02.1982, n. 51 per i servizi pubblici a domanda individuale, fra cui rientra 
il servizio di refezione scolastica,  il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti; 
 
RAVVISATA altresì l’opportunità di porre parzialmente a carico degli utenti, una quota di 
contribuzione per la fruizione del suddetto servizio; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 60 adottata nella seduta del 13.05.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici a 
domanda individuale, tra cui il servizio di mensa scolastica, per il quale è stata fissata nel 71,37% 
la percentuale di copertura del costo del servizio per l’anno 2013 compresi i costi indiretti; 
 
DATO ATTO che nel corso dell'esercizio 2013 si provvederà, sulla base dell'andamento delle 
entrate e delle spese relative al servizio di refezione scolastica, all'adeguamento eventuale delle 
previsioni 2013 e alla relativa percentuale di copertura dei costi del servizio; 
 
DATO ATTO ALTRESI' che con determinazione del Responsabile Area 2^ n. 311 del 12.06.2013, 
è stata affidata la ripetizione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/2014 -
2014/2015-2015/2016 alla ditta  GEMEAZ ELIOR spa; 
 
RITENUTO di ADOTTARE E CONFERMARE per l'anno scolastico 2013/2014 le seguenti quote di 
contribuzione  e agevolazioni ed esenzioni per il servizio di refezione scolastica organizzato dal 
Comune di Carbonera a favore degli alunni delle scuole statali di Carbonera: 
 
1.QUOTA PER CIASCUN PASTO CONSUMATO A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
 

 

DESCRIZIONE 

 

 

QUOTA PER PASTO 

A.S. 2013/2014 

PASTO ALUNNI SCUOLA 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

TARIFFA UNICA 

 

 

€ 4,60 

 
2. AGEVOLAZIONI PER NUCLEI NUMEROSI : 
 
NUCLEI NUMEROSI: i nuclei familiari numerosi residenti a Carbonera con più di due figli che 
utilizzano il servizio refezione scolastica delle Scuole di Carbonera (Scuole dell'Infanzia Statale o 
non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Carbonera): 
beneficio del pasto gratuito per tutto l'anno scolastico 2013/2014 secondo le seguenti 
modalità, criteri e principi: 
 
a) In caso di TRE FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) viene concessa UNA GRATUITA' a favore del figlio più giovane che 



 

 

frequenti la Scuola Primaria. 
Qualora non vi siano figli che frequentino la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del figlio più giovane che frequenti la Scuola Secondaria di Primo Grado.  
In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al figlio più giovane che frequenti la 
Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
b) In caso di QUATTRO FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) vengono concesse al massimo DUE GRATUITA' a favore dei figli più 
giovani che frequentino la Scuola Primaria. 
Qualora  non vi siano figli che frequentino la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del/dei figlio/figli più giovane/i che frequenti/tino la Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  
In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al/ai figlio/i più giovane/i che 
frequenti/tino la Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
c) In caso di  CINQUE FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) vengono concesse al massimo TRE GRATUITA' a favore dei figli più 
giovani che frequentino la Scuola Primaria. 
Qualora  non vi siano figli che frequentano la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del/dei figlio/figli più giovane/i che frequenti/tino la Scuola Secondaria di Primo 
Grado. In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al/ai figlio/i più giovane/i che 
frequenti/tino la Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
d) In caso di più di cinque figli si riconosce il pasto gratuito in base alle modalità e ai principi sopra 
evidenziali. 
 
3. AGEVOLAZIONI PER NUCLEI MENO ABBIENTI per tutto l'anno scolastico 2013/2014: 
 
a) Beneficio del pasto gratuito per tutti i bambini e gli alunni appartenenti a nuclei familiari 
residenti nel Comune di Carbonera con un indicatore I.S.E.E. relativo ai redditi 2012 dichiarati nel 
2013 uguale o inferiore ad € 7.000,00.  
 
b) Contributo alle famiglie residenti nel Comune di Carbonera che utilizzano il servizio di 
refezione scolastica organizzato dal Comune di Carbonera con ISEE relativo ai redditi 2012 
dichiarati nel 2013  fino ad € 22.000,00 secondo le seguenti fasce ISEE: 
 

 

1 FASCIA  

40% di €4,60 

2 FASCIA 

 30% di € 

4,60 

3 FASCIA  

20% di € 4,60 

4 FASCIA  

 10% di € 4,60 

SOGLIA ISEE 

in € 

DA 7.000,01  

A 10.000,00 

DA 10.000,01 A 

14.000,00 

DA 14.000,01 A 

19.000,00 

DA 19.000,01  

A 22.000,00 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

UNITARIO 

PER PASTO 

€ 1,84 € 1,38 €  0,92 € 0,46 

 
prevedendo le seguenti modalità per il rimborso: 
 

 presentare domanda di rimborso all'ufficio 

Scuola del Comune di Carbonera,  allegando 



 

 

dal 12.09.2013 al 30.10.2013  

(termine perentorio) 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

copia dell'ISEE completo di DSU relativo ai 

redditi 2012 dichiarati nel 2013; 

 

entro il 17.01.2014  

(termine perentorio)  

PRIMO RENDICONTO 

 

presentare all'Ufficio Scuola la rendicontazione 

dei pasti effettivamente consumati allegando le 

matrici (madri) dei buoni mensa utilizzati dal 

12.09.2013 al 31.12.2013 

 

entro il 11.07.2014  

(termine perentorio)  

SECONDO RENDICONTO  

 

presentare all'Ufficio Scuola la rendicontazione 

dei pasti effettivamente consumati allegando le 

matrici (madri) dei buoni mensa utilizzati dal 

1.01.2014 alla fine dell'anno scolastico. 

 
QUANTIFICATO, in via cautelativa, in presumibili € 15.000,00 l'importo complessivo del contributo 
da erogarsi alle famiglie beneficiarie per tutto l'anno scolastico 2013/2014. Importo che trova 
copertura al capitolo 2709 del Bilancio di Previsione 2013 (cod. 01.04.05.05) per il quale è stata 
già stanziata a bilancio la relativa somma. 
 
DATO ATTO che eventuali altre situazioni di bisogno o di disagio saranno valutate dall'ufficio 
servizi sociali del Comune di Carbonera; 
 
VISTA la proposta inerente la presente deliberazione; 
 
VISTI pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 
espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area interessata e dal Responsabile dell’area 1^ 
Servizi Generali e della gestione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” ed in particolare l’art. 49; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI ADOTTARE per l'anno scolastico 2013/2014 le seguenti quote di contribuzione,  
agevolazioni ed esenzioni per il servizio di refezione scolastica organizzato dal Comune di 
Carbonera a favore degli alunni delle scuole statali di Carbonera: 
 
- 1. QUOTA PER CIASCUN PASTO CONSUMATO A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
 

  



 

 

DESCRIZIONE 

 

QUOTA PER PASTO 

A.S. 2013/2014 

PASTO ALUNNI SCUOLA 

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

TARIFFA UNICA 

 

 

€ 4,60 

 
- 2. AGEVOLAZIONI PER NUCLEI NUMEROSI : 
 
NUCLEI NUMEROSI: i nuclei familiari numerosi residenti a Carbonera con più di due figli che 
utilizzano il servizio refezione scolastica delle Scuole di Carbonera (Scuole dell'Infanzia Statale o 
non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Carbonera): 
beneficio del pasto gratuito per tutto l'anno scolastico 2013/2014 secondo le seguenti 
modalità, criteri e principi: 
 
a) In caso di TRE FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) viene concessa UNA GRATUITA' a favore del figlio più giovane che 
frequenti la Scuola Primaria. 
Qualora non vi siano figli che frequentino la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del figlio più giovane che frequenti la Scuola Secondaria di Primo Grado.  
In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al figlio più giovane che frequenti la 
Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
b) In caso di QUATTRO FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) vengono concesse al massimo DUE GRATUITA' a favore dei figli più 
giovani che frequentino la Scuola Primaria. 
Qualora  non vi siano figli che frequentino la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del/dei figlio/figli più giovane/i che frequenti/tino la Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  
In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al/ai figlio/i più giovane/i che 
frequenti/tino la Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
c) In caso di  CINQUE FIGLI che utilizzino il servizio mensa scolastica delle Scuole di Carbonera 
(Scuole dell'Infanzia Statale o non Statali, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo Grado 
del Comune di Carbonera) vengono concesse al massimo TRE GRATUITA' a favore dei figli più 
giovani che frequentino la Scuola Primaria. 
Qualora  non vi siano figli che frequentano la Scuola Primaria il beneficio del pasto gratuito viene 
concesso a favore del/dei figlio/figli più giovane/i che frequenti/tino la Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  
In ulteriore subordine il beneficio del pasto gratuito è concesso al/ai figlio/i più giovane/i che 
frequenti/tino la Scuola dell'Infanzia Statale di Mignagola. 
 
d) In caso di più di cinque figli si riconosce il pasto gratuito in base alle modalità e ai principi sopra 
evidenziali. 
 
- 3. AGEVOLAZIONI PER NUCLEI MENO ABBIENTI per tutto l'anno scolastico 2013/2014: 
 
a) Beneficio del pasto gratuito per tutti i bambini e gli alunni appartenenti a nuclei familiari 
residenti nel Comune di Carbonera con un indicatore I.S.E.E. relativo ai redditi 2012 dichiarati nel 



 

 

2013 uguale o inferiore ad € 7.000,00.  
 
b) Contributo alle famiglie residenti nel Comune di Carbonera che utilizzano il servizio di 
refezione scolastica organizzato dal Comune di Carbonera con ISEE relativo ai redditi relativi al 
2012 dichiarati nel 2013 fino ad € 22.000,00 secondo le seguenti fasce ISEE: 
 

 

1 FASCIA  

40% di €4,60 

2 FASCIA 

 30% di € 

4,60 

3 FASCIA  

20% di € 4,60 

4 FASCIA  

 10% di € 4,60 

SOGLIA ISEE 

in € 

DA 7.000,01  

A 10.000,00 

DA 10.000,01 A 

14.000,00 

DA 14.000,01 A 

19.000,00 

DA 19.000,01  

A 22.000,00 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 

UNITARIO 

PER PASTO 

€ 1,84 € 1,38 €  0,92 € 0,46 

 
prevedendo le seguenti modalità per il rimborso: 
 

 

dal 12.09.2013 al 30.10.2013  

(termine perentorio) 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

presentare domanda di rimborso all'ufficio 

Scuola del Comune di Carbonera,  allegando 

copia dell'ISEE completo di DSU relativo ai 

redditi 2012 dichiarati nel 2013; 

 

entro il 17.01.2014  

(termine perentorio)  

PRIMO RENDICONTO 

 

presentare all'Ufficio Scuola la rendicontazione 

dei pasti effettivamente consumati allegando le 

matrici (madri) dei buoni mensa utilizzati dal 

12.09.2013 al 31.12.2013 

 

entro il 11.07.2014  

(termine perentorio)  

SECONDO RENDICONTO  

 

presentare all'Ufficio Scuola la rendicontazione 

dei pasti effettivamente consumati allegando le 

matrici (madri) dei buoni mensa utilizzati dal 

1.01.2014 alla fine dell'anno scolastico. 

 
 
2. DI DARE ALTRESI' ATTO che eventuali altre situazioni di bisogno o di disagio saranno valutate 
dall'ufficio servizi sociali del Comune di Carbonera; 
 
3. DI QUANTIFICARE, in via cautelativa, in presumibili € 15.000,00 l'importo complessivo del 
contributo da erogarsi alle famiglie beneficiarie per tutto l'anno scolastico 2013/2014. Importo che 



 

 

trova copertura al capitolo 2709 del Bilancio di Previsione 2013 (cod. 01.04.05.05) per il quale è 
stata già stanziata a bilancio la relativa somma. 
 
4. DI PUBBLICARE la seguente deliberazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 
5.  DI DARE ATTO inoltre: 
- che, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con 
separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente all'affissione all'albo; 
- sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Fabiano Bonato f.to dott.ssa Patrizia Pavan 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

dott. Domenico Pavan 

 
  
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 

 

 

 

Addì________________________ 

 

  

Il Responsabile dell’Area 1^ 

Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

dott. Domenico  Pavan 

 

____________________________ 


