
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 187 DEL 04/09/2020

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
MESI SETTEMBRE – DICEMBRE 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 10:30 , nel Palazzo Comunale e nella 
sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

GAFFEO EDOARDO X
TOVO ROBERTO X
FAVARETTO GIUSEPPE X
ZAMBELLO MIRELLA X
MERLO DINA X
PAVANELLO ANDREA X
CATTOZZO LUISA X
ALBERGHINI ERIKA X
TOTALE 7 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin.
Assume  la  Presidenza  il  prof.  Edoardo  Gaffeo  nella  sua  qualità  di  SINDACO  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2020  con la quale sono 
stati definiti i  “criteri per la determinazione delle tariffe e contribuzione dei servizi a domanda 
individuale e relativi  tassi di copertura anno 2020”;

Considerato  che  la  sospensione  delle  attività  educative  e  scolastiche   dal  23/02/2020 al 
30/06/2020 per  l'emergenza   Covid-19 ha comportato la conseguente  sospensione dei connessi 
servizi appaltati (servizio nido – servizio di trasporto scolastico e servizio di refezione scolastica) 
con ricadute sia a livello di entrate che di spese nel bilancio comunale;

Appurato  che il saldo complessivo  di dette ricadute contabili  si attestava al 30 giugno 
presumibilmente in € 450.000,00  a favore dell'Amministrazione   (differenza tra minori spese e 
minori entrate) di cui una parte, e precisamente  € 195.000,00,  è già stata   resa  disponibile nella 
manovra di riequilibrio di bilancio per altri utilizzi, mentre il resto delle stimate economie è rimasta 
accantonata  nei  relativi  capitoli  di  bilancio   nell'  attesa  di   un quadro  più  certo  sugli  sviluppi 
dell'emergenza Covid-19 e delle relative ricadute;

Preso atto che  a seguito della  conversione  in  legge del  “Decreto Rilancio” avvenuta ad 
opera della Legge n. 77 del 17/07/2020 sono venute meno alcune riserve  in merito agli obblighi 
contrattuali   negli  appalti  sui  Servizi  di  Trasporto  scolastico  ed  il  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio  Istruzione  ha  potuto  perciò  dichiarare   un'ulteriore  economia  di  spesa  di  €  80.000,00 
sull'impegno afferente detto appalto  - Esercizio 2020 -  rendendo disponibili   tali risorse per  un 
alternativo proficuo impiego;

       Ritenuto di ricollocare all'interno del   Servizio Istruzione la suddetta economia di spesa,  
utilizzandola a copertura di un abbassamento delle tariffe del Servizio di  Refezione scolastica per 
alleggerire l'onere a carico delle famiglie, soprattutto di  quelle con più figli in età scolare, andando 
a ridefinire le tariffe da applicare per il periodo settembre – dicembre 2020,  nell'ambito dei criteri  
individuati nella delibera di consiglio comunale sopra richiamata e  tenuto conto della disponibilità 
finanziaria a disposizione della manovra, nel seguente modo:

Fasce ISEE Quota pasto

Refezione scolastica Tariffe anno sc. 2020/21
Tariffe applicabili nei 

mesi di Settembre / Dicembre 2020
Inferiore o uguale a 
€ 3.000,00

Non dovuta Non dovuta

Superiore ad € 3.000,00 e 

fino ad € 5.187,50

€ 1,50 € 0,50

Superiore ad € 5.187,50 e 

fino ad € 7.937,50

€ 2,80 € 1,00

Superiore ad € 7.937,50 e 
€ 3,40 € 1,50
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fino ad € 8.625,00

Superiore ad € 8.625,00 
€ 4,00 € 2,50

prevedendo al contempo, sempre con la stessa validità temporale,  la totale esenzione della quota do-
vuta per  ogni fratello iscritto al servizio successivo al primo,  a prescindere dalla fascia ISEE di ap-
partenenza.

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Visti  gli  artt.  107  e  184  del  D.lgs.  18.08.2000  n.  267,  recante  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visti il Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

Visto il Regolamento di contabilità;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: favorevole;
b) in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio 

finanziario: favorevole;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) di considerare le premesse parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2)  di approvare la riduzione delle tariffe del servizio di Refezione scolastica per il periodo 

Settembre  –  Dicembre  2020 così  come evidenziata  nella    tabella  in  premessa  esposta, 
prevedendo al contempo la totale esenzione della quota del pasto dovuta per i fratelli iscritti 
al servizio successivi al primo a prescindere dalla fascia ISEE di appartenenza;

3) di dare atto che per garantire la copertura finanziaria alle minori entrate conseguenti alla 
suddetta  riduzione  di  tariffa,  stimate  in  €  80.000,00,   verrà  adottata  una  variazione  di 
bilancio che compensa tale minore entrata con le economia di spesa che si verificheranno 
nei  capitoli  riferiti  agli   appalti  dei  servizi  scolastici  (refezione  scolastica  –  trasporto 
scolastico – educativo nidi), la cui richiesta è già al vaglio del Responsabile Finanziario e 
dei Revisori Contabili; 

4) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all’art. 10 c. 2 e c. 3, 
e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90, per 
cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al 
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in 
capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento”;

5) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,  in adempimento alle 
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte  delle  pubbliche  amministrazioni  (d.lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione 
“Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti  – provvedimenti  dei dirigenti” ed 
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altresì  nella  sottosezione  “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  /  atti  di 
concessione” del sito web dell'ente;

6) di dare atto ancora che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia 
di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l'atto  destinato  alla 
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non 
necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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