
 

 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA 

Provincia di Savona 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 77 
 

 

OGGETTO: 

SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONFERMA 

TARIFFE A.S. 2020/2021 

            
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di dicembre, alle ore 15:00, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

Cognome e Nome Presente Assente 

   

NIERO Massimo - Sindaco X       

ROSSI Guido - Vice Sindaco  X       

RAVERA Sergio - Assessore  X       

   

Totale Presenti: 3  

Totale Assenti: 0  

 

 

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONFERMA TARIFFE A.S. 

2020/2021 

            

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”, stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

aggiornare i regolamenti relativi, è  stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

  in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con 

modificazioni, nella L. 26.04.1983, n. 131,  occorre definire, per l’anno scolastico 

2020/2021, la misura percentuale del costo complessivi dei servizi a domanda individuale, 

che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

PRESO ATTO che tale determinazione deve avvenire, prendendo in considerazione, ai sensi 

dell'art. 14 del D.L. n. 415/1989, convertito, con modificazioni, nella L. 28.02.1990, n. 38, il 

costo di ciascun servizio, con riferimento alle previsioni del bilancio per l'anno 2020, ed 

includendo tutte le spese di personale, comunque adibito, compresi gli oneri riflessi, le spese 

per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti; 

VISTO l'art. 45,  comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dato atto che questo Comune  non si trova 

in situazione strutturalmente deficitaria; 

VISTA, altresì, la Circolare F.L. 20.12.1994, n. 35/94 del Ministero dell'Interno, pubblicata 

sulla G.U. del 10.01.1995; 

RILEVATO che, nell'ambito della categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, il 

Comune gestisce ed eroga i seguenti servizi: 

Refezione scolastica; 

Trasporto alunni; 

Asilo Nido; 

Campo solare; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 69 in data 11.11.2010, con la quale 

venivano stabilite le tariffe per i servizi a domanda individuale ed il relativo tasso di copertura 

per l'anno 2011, confermate negli anni successivi e, da ultimo, per l’anno scolastico 2019/2020, 

con deliberazione G.C. n. 84 del 05.12.2018; 

RITENUTO confermare, per l’anno scolastico 2020/2021, le tariffe per i servizi a domanda 

individuale erogati dal Comune, nelle misure di seguito riportate:  

- REFEZIONE SCOLASTICA, per singolo buono mensa: 

 

scuola materna – residenti € 3,20 

Scuola materna – non residenti € 4,10 

Scuola elementare – residenti € 3,70 

Scuola elementare – non residenti € 4,10 



Asilo  nido € 4,25 

 

- TRASPORTO ALUNNI: 

 

Corsa intera – 1^ figlio Corsa ridotta – 1^ figlio 

Scuola materna € 145,00 Scuola materna € 70,00 

Scuola elementare € 145,00 Scuola elementare € 70,00 

 

Corsa intera – oltre 1^ figlio Corsa ridotta – oltre 1^ figlio 

Scuola materna € 70,00 Scuola materna € 40,00 

Scuola elementare € 70,00 Scuola elementare € 40,00 

 

- ASILO NIDO: 

 

per le famiglie residenti Costo mensile fisso: € 200,00  

Per le famiglie non residenti Costo mensile fisso: € 250,00 

 

 

 

- CAMPO SOLARE: 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

€ 260,00 2 MESI € 300,00 2 MESI 

€ 160,00 1 MESE € 180,00 1 MESE 

€ 110,00 ½ GIORNATA AL 

MESE 

€ 150,00 ½ GIORNATA AL 

MESE  

Buono pasto € 4,30 – servizio svolto dal gestore mensa scolastica di Cisano sul Neva  
 

    

 E’ prevista una riduzione del 10% per il secondo figlio e del 20 % per gli ulteriori figli 

 

DATO ATTO delle contribuzioni vengono osservati i limiti del costo del servizio previsti dalla 

normativa vigente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio 

dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

07.08.1990, n. 241; 

 



VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

 

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di PRENDERE ATTO che, nell'ambito delle categorie dei servizi a domanda 

individuale finanziati da tariffe, contributi ed entrate specificatamente destinate, il 

Comune di CISANO SUL NEVA gestisce ed eroga i seguenti servizi: 

 Refezione scolastica; 

 Trasporto alunni; 

 Asilo Nido; 

 Campo solare; 

 

2. di DETERMINARE, per i motivi espressi in narrativa,  per l'anno scolastico 2020/2021, 

le tariffe per i servizi sotto indicati, nelle misure di seguito riportate: 

 

 

 

 

- REFEZIONE SCOLASTICA, per singolo buono mensa: 

 

scuola materna – residenti € 3,20 

Scuola materna – non residenti € 4,10 

Scuola elementare – residenti € 3,70 

Scuola elementare – non residenti € 4,10 

Asilo  nido € 4,25 

 

- TRASPORTO ALUNNI: 

 

Corsa intera – 1^ figlio Corsa ridotta – 1^ figlio 

Scuola materna € 145,00 Scuola materna € 70,00 

Scuola elementare € 145,00 Scuola elementare € 70,00 

 

Corsa intera – oltre 1^ figlio Corsa ridotta – oltre 1^ figlio 

Scuola materna € 70,00 Scuola materna € 40,00 



Scuola elementare € 70,00 Scuola elementare € 40,00 

 

- ASILO NIDO: 

 

per le famiglie residenti Costo mensile fisso: € 200,00  

Per le famiglie non residenti Costo mensile fisso: € 250,00 

 

- CAMPO SOLARE: 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

€ 260,00 2 MESI € 300,00 2 MESI 

€ 160,00 1 MESE € 180,00 1 MESE 

€ 110,00 ½ GIORNATA AL MESE € 150,00 ½ GIORNATA AL MESE  

Buono pasto € 4,30 – servizio svolto dal gestore mensa scolastica di Cisano sul Neva  
 

    

 E’ prevista una riduzione del 10% per il secondo figlio e del 20 % per gli ulteriori figli 

 

3.di DARE ATTO che, tenendo conto delle contribuzioni finalizzate, vengono osservati i limiti 

del costo del servizio previsti dalla normativa vigente; 

 

4.di DEMANDARE al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di competenza; 

5. di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

6. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle 

forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4,  del D.Lgs.  n. 267/2000. 

 

 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Sindaco 
Massimo NIERO 

Firmato Digitalmente 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Vincenzo Trevisano 

Firmato Digitalmente 

 

 

 

 
 


