
C O M U N E  D I  E M P O L I

    

CENTRO DI RESPONSABILITA’: VII

Settore VII - Servizi alla Persona

BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.

U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N 1702 del 29/12/2021

Oggetto:

AGEVOLAZIONE PAGAMENTO MENSA E/O TRASPORTO A.S. 2021/2022 PER GLI STUDENTI
DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  -
APPROVAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE DAL 23  GIUGNO AL 31 LUGLIO 2021
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LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;

- il  D.  lgs.  118/2011,  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli  atti  amministrativi  che impegnano l’Ente  verso  l’esterno,  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.

- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui  controlli  interni;  Regolamento  di  Contabilità;  Regolamento per  la  disciplina  dei
contratti;

- il decreto del Sindaco n.  107del  29.10.2019  con cui è stato conferito  alla sottoscritta   l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona ;

Richiamate:

- la  deliberazione  consiliare  n.  21  del  15/02/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione 2021-2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;

VISTA   la  proposta  di  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Scuola  e  Refezione  Scolastica,
formulata in esito all'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 dal responsabile del
procedimento e conservata agli atti; 

PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la  completezza e correttezza dell’istruttoria e di  non essere in  conflitto  di  interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
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Premesso  che  con  delibere  approvate  dalla  Giunta  Comunale  n.  74  del  25  maggio  2011 “Servizi  non
compresi fra quelli a domanda individuale: determinazione tariffe per trasporto scolastico” e n. 200 del 25
novembre 2019 “Servizi a domanda individuale: determinazione tariffe e tasso di copertura” si stabiliscono
rispettivamente le tariffe del servizio scuolabus per la scuola dell’infanzia e primaria e si conferma, per l’anno
scolastico 2021/2022, la tariffa del pasto per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e i
criteri di valutazione ISEE già approvati con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 20 novembre 2013;

Considerato, altresì, che con delibera approvata dalla Giunta Comunale n. 315 del 6.12.2000 e confermata
negli anni successivi “Adozione ISEE – parziale rettifica” veniva stabilito di esonerare gli alunni portatori di
handicap certificati che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

Premesso  che  con  le  delibere  sopra  citate  venivano  determinati  i  criteri  per  l’attuazione  dell’ISEE
individuando, in merito ai servizi mensa e trasporto scolastico, i seguenti parametri:

FASCIA ISEE (*) € TARIFFA MENSA € TARIFFA TRASPORTO €

fino a 5.000 Esonero Esonero

fra 5.000,01 e 11.000 1,70
80,00/Infanzia
71,00/Primaria

fra 11.000,01 e 16.000 3,40
160,00/Infanzia
142,00/Primaria

fra 16.000,01 e 25.000 3,80

oltre 25.000 4,10

  
                                                                              INOLTRE

                      PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO BUSONI E VANGHETTI

        Con Delibera di Giunta n. 6 del 20/1/2021 c’è stato un adeguamento delle tariffe come 

riportato nella tabella sotto 

Agevolazioni FAMIGLIE CON ISEE

inferiore ad € 36.151,98 annui

TARIFFA ORDINARIA

Frazioni

Pozzale, Casenuove, Corniola, 

Ponte a Elsa, Pagnana, Avane, 

Monterappoli, Via Terrafino*

(Tariffa urbana)

€ 159 € 200

Martignana, Marcignana, 

Brusciana, Molin Nuovo

(Tariffa extraurbana 0-10km)

€ 240 € 288

Fontanella e Sant’Andrea
(Tariffa extraurbana 10,1-20km)

€ 308 € 372
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*[tratto compreso tra Via S.Anna e Via Livornese]

Richiamate  le  proprie  precedenti  determinazioni  dirigenziali  n.479/2007,  n.748/2010  e  n.853/2012  che
stabiliscono il  termine per la  presentazione delle  domande di  esonero mensa e/o trasporto scolastico e
precisamente entro il 30 giugno di ogni anno precisando quanto segue:

per la mensa scolastica:

- le istanze che pervengono oltre il 30 giugno e comunque, entro il 30 settembre dello stesso anno,
ove accolte, hanno validità a decorrere dal 1^ novembre dello stesso anno,

- le istanze che pervengono oltre il 30 settembre e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno,
ove accolte, hanno validità a decorrere dal 1^ gennaio dell’anno successivo,
- le istanze che pervengono oltre il 31 dicembre e non oltre la fine del mese di febbraio di ogni anno
possono essere accolte solo in presenza di gravi e documentati motivi. In caso di accoglimento la validità
decorre dal mese successivo della presentazione della istanza;

Considerato  l’avviso  pubblico  della  Dirigente  del  18  Giugno  2021  e  pubblicato  il  21  giugno  2021   in:
www.empoli.gov.it/ dove si approvava il bando per le iscrizioni e agevolazioni ai servizi di mensa scolastica,
trasporto scolastico e prescuola  e per  la  presentazione della  domanda che da quest’anno deve essere

presentata  in  modalità  esclusivamente  online  collegandosi  al  sito:
https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze

 

Visto che per l’anno scolastico 2021/2022 allo scadere del termine delle domande che inizialmente era fino
al 20 luglio prorogate successivamente al 31 luglio 2021 sono state presentate n. 750 istanze; 

Vista pertanto l’istruttoria redatta dal Servizio Scuola dalla quale risulta che:
per la mensa scolastica: 

- n.156 domande (vedi allegato) sono da accogliere con esonero totale della spesa perché rientrano
nei criteri stabiliti,

- n. 280 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 1,70) perché rientrano nei criteri stabiliti,

- n.137 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 3,40) perché rientrano nei criteri stabiliti,

- n.148 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 3,80) perché rientrano nei criteri stabiliti,

per il trasporto scolastico infanzia e primaria:

- n. 43 domande (vedi allegato) sono da accogliere con esonero totale della spesa perché rientrano
nei criteri stabiliti,

- n. 66 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa annuale (€
71,00 per la primaria e € 80,00 per la scuola dell’infanzia) perché rientrano nei criteri stabiliti;

per il trasporto scolastico scuole secondarie medie:

- n.31 domande accolte con tariffa annuale descritta nella tabella in base alla frazione di residenza per
un ISEE fino a € 36151,98

- n.1 domanda accolta con tariffa annuale descritta nella tabella in base alla frazione di residenza per
un ISEE oltre € 36151,98

inoltre:

- n.3 domande  verranno valutate successivamente per insufficiente documentazione allegata o per
attestazione ISEE irregolare;
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-  a n. 28 domande (vedi allegato) verrà applicata la tariffa massima della mensa (€ 4,10 a pasto) per
attestazione ISEE superiore all'importo  di  €  25.000,00 -  tariffaapprovata  con deliberazione della
Giunta Comunale n.146 del 20/11/2013 e ultimamente confermata con deliberazione della Giunta
Comunale n.195 del 21/11/2018;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. di approvare, per le motivazioni secondo lo schema sotto riportato, l’istruttoria  predisposta dall’Ufficio
Scuola relativa alle domande di esonero/agevolazione dai servizi di mensa e/o trasporto scolastico:

per la mensa scolastica: 

- n.156 domande (vedi allegato) sono da accogliere con esonero totale della spesa perché rientrano
nei criteri stabiliti,

- n.280 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 1,70) perché rientrano nei criteri stabiliti,

- n.137 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 3,40) perché rientrano nei criteri stabiliti,

- n.148 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa (costo del
pasto € 3,80) perché rientrano nei criteri stabiliti,

per il trasporto scolastico:

- n. 43 domande (vedi allegato) sono da accogliere con esonero totale della spesa perché rientrano
nei criteri stabiliti,

- n. 66 domande (vedi allegato) sono da accogliere con agevolazione parziale della spesa annuale (€
71,00 per la primaria e € 80,00 per la scuola dell’infanzia) perché rientrano nei criteri stabiliti;

inoltre:
- n.3 domande  verranno valutate successivamente per insufficiente documentazione allegata o per

attestazione ISEE irregolare;

-  a n. 28 domanda (vedi allegato) verrà applicata la tariffa massima della mensa (€ 4,10 a pasto) per
attestazione ISEE superiore all'importo di € 25.000,00 - tariffa approvata con deliberazione della
Giunta Comunale n.146 del 20/11/2013 e ultimamente confermata con deliberazione della Giunta
Comunale n.195 del 21/11/2018 - o per mancata dichiarazione ISEE;

2. di dare atto che è tutt'ora in corso presso il Servizio Scuola l'istruttoria per la valutazione delle n.3
domande che presentano insufficiente documentazione allegata o attestazione ISEE irregolare; 

3. di dare atto che a n. 28 domande verrà applicata la tariffa massima della mensa (€ 4,10 a pasto) per
attestazione ISEE superiore all'importo di € 25.000,00 – tariffa approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n.146 del 20/11/2013 e ultimamente confermata con deliberazione della Giunta Comunale n.195
del 21/11/2018 o per mancata dichiarazione ISEE;

4. di dare atto che tutti i bambini portatori di handicap certificati che frequentano le scuole dell’infanzia,
primarie  e secondarie  di  primo grado del  Comune di  Empoli  saranno,  per l’anno scolastico 2021/2022,
esonerati ai sensi della delibera approvata dalla Giunta Comunale n.315 del 6.12.2000 e confermata negli
anni successivi “Adozione ISEE – parziale rettifica”;
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5. di dare atto che la decorrenza delle agevolazioni risulta per l'intero anno scolastico 2021/2022; 

6. di  omettere  la  completa  pubblicazione  dell’elenco delle  domande (vedi  allegato),  contenendo le
stesse dati strettamente personali;

7. di  pubblicare  l’elenco  dei  beneficiari  dei  vantaggi  economici  sul  sito  della  Rete
Civica/Amministrazione trasparente in ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela della privacy;

9. di dare atto che questo ufficio provvederà a comunicare, singolarmente, agli interessati l’accoglimento
totale o parziale, il non accoglimento e la sospensione della domanda

 
10.  Di  attestare,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  conformità  all’art.  6  del  vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto  degli  obblighi  di  regolarità  e  correttezza  dell'azione amministrativa  e  che non  sussistono  per  il
sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  ai  sensi  dell'art.  6-bis  della  stessa  L.
241/1990 ;

11.  di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  web  istituzionale,  sotto  sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti  dagli
articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ;

12.   di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

 

  

Anno Num. Capitolo Anno
Comp. Piano Fin Descrizione Soggetto CIG Importo

Empoli, 29/12/2021

Il Dirigente del Settore

    BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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