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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 N.     198 DEL 20/12/2022 
  
 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. N°68 DEL 19/05/2022 AD OGGETTO 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE SCOLASTICO. 
FISSAZIONE TARIFFE A.S. 2022/2023. 

 
 

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di dicembre, alle ore 14:00 nella sala delle 
udienze del Comune suddetto, convocata nei modi previsti per legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Sigg.: 

 
 

   COGNOME E NOME                                                               CARICA    PRESENTI ASSENTI 
Mario DI NITTO SINDACO X  
Antonio TARTARISCO VICE SINDACO X  
Rocco Davide BRENNA ASSESSORE X  
Maria SENA GRIECO ASSESSORE X  
Rosanna MECCA ASSESSORE X  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Faustina MUSACCHIO, che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 20/12/2022 f.to Sig.ra Rosanna Telesca 

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 20/12/2022 f.to Rag. Donato Caposicco 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Rionero in Vulture per l’A.S. 2022/2023 garantisce, tra gli altri, i seguenti 
servizi a domanda individuale relativi al settore scolastico: 

1) ASILO NIDO 
2) REFEZIONE SCOLASTICA 
3) TRASPORTO SCOLASTICO 

Che con la deliberazione di G.C. n°68 in data 19/05/2022 sono state fissate le tariffe per l’A.S.. 
2022/2023 dei servizi comunali accessori per il settore scolastico come di seguito indicato: 

ASILO NIDO 

Fascia ISEE Retta mensile Euro  
Fasci

a ISEE Tariffa unitaria pasto Euro 
I <= 8.000 70,00  I <= 8.000 2,50 
II 8.001-15.000 100,00  II 8.001-15.000 3,30 
III 15.001-20.000 120,00  III 15.001-20.000 3,80 
IV 20.001-25.000 140,00  IV 20.001-25.000 4,30 
V >25.001 160,00  V >25.001 4,50 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Fascia ISEE Tariffa unitaria pasto Euro 

I <= 8.000 2,50 
II 8.001-15.000 3,30 
III 15.001-20.000 3,80 
IV 20.001-25.000 4,30 
V >25.001 4,50 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Voce Tariffa mensile Euro 

I figlio 15,00 
II figlio 13,00 

 

Che negli ultimi mesi si sono registrati significativi aumenti nel costo di tutte le materie prime, 
compresi i generi alimentari e, su richiesta della ditta appaltatrice del servizio di mensa scolastica si è 
provveduto all’adeguamento del costo del pasto all’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo 
(F.O.I.) e degli indici di variazione del costo della vista per le famiglie, operai ed impiegati rilevati su 
base annua pari al 7,8%; 

Che alla luce di detti aumenti questa Amministrazione intende adeguare la contribuzione da parte 
degli utenti al servizio di mensa scolastica e trasporto scolastico come di seguito indicato: 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Fascia ISEE Tariffa unitaria pasto Euro 

IV 20.001-25.000 4,60 

V >25.001 5,10 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Voce Tariffa mensile Euro 

I figlio 18,00 
II figlio 15,00 
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Di stabilire, altresì, che la retta di frequenza all’Asilo Nido comunale relativa al mese di settembre 
(inizio anno educativo) varierà sulla base della data di avvio del servizio come segue: 50% nel caso di 
avvio del servizio dopo il 15/09; 

Ritenuto che il sistema tariffario così come definito, consente di non limitare l’accesso effettivo ai 
servizi da parte delle fasce più disagiate della popolazione ed assicurare nel contempo omogeneità ed 
equità tariffaria in relazione alla concreta fruizione dei servizi, in modo da non pregiudicare l’efficacia 
e la ragionevolezza delle politiche pubbliche di intervento;  

Ritenuto dover provvedere a quanto sopra premesso;  

Con voti unanimi espressi ed ottenuti per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’adeguamento della contribuzione da 
parte degli utenti ai servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico; 

2. di ridefinire le tariffe per l’anno scolastico 2022/2023, con decorrenza 01/01/2023 dei servizi 
comunali accessori per il settore scolastico, come di seguito specificato: 

ASILO NIDO 

Fascia ISEE Retta mensile Euro  
Fasci

a ISEE Tariffa unitaria pasto Euro 
I <= 8.000 70,00  I <= 8.000 2,50 
II 8.001-15.000 100,00  II 8.001-15.000 3,30 
III 15.001-20.000 120,00  III 15.001-20.000 3,80 
IV 20.001-25.000 140,00  IV 20.001-25.000 4,60 
V >25.001 160,00  V >25.001 5,10 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
Fascia ISEE Tariffa unitaria pasto Euro 

I <= 8.000 2,50 
II 8.001-15.000 3,30 
III 15.001-20.000 3,80 
IV 20.001-25.000 4,60 
V >25.001 5,10 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Voce Tariffa mensile Euro 

I figlio 18,00 
II figlio 15,00 

 

3. di stabilire, altresì, che la retta di frequenza al Nido comunale relativa al mese di settembre 
varierà sulla base della data di avvio del servizio come segue: 50% nel caso di avvio del servizio 
dopo il 15/09; 

4. di modificare, per l’effetto, parzialmente la deliberazione della G.C. n°68 del 19/05/2022; 

5. di trasmettere copia della delibera approvativa della presente proposta ai responsabili dei servizi 
interessati per gli adempimenti di competenza; 

 
Con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo n°267/2000.- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 
f.to MUSACCHIO FAUSTINA f.to DI NITTO MARIO

Comunicazione ai capigruppo consiliari 
(art. 125, D-Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggigiorno di pubblicazione ai 
Capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla residenza comunale, lì 05/01/2023 Il Segretario 
f.to Dott.ssa Faustina Musacchio

Referto di pubblicazione 
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69) 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in 
data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e viene affissa 
all’Albo Pretorio online del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

Dalla residenza comunale, lì 05/01/2023 Il Segretario 
f.to Dott.ssa Faustina Musacchio

Certificato di esecutività 
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267) 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 

[X] È divenuta esecutiva il giorno 20/12/2022, essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. D.Lgs n. 267/2000).

[___] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs 
n. 267/2000).

 Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 Dalla residenza comunale, lì 05/01/2023 
Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 

(Ferdinando Di Giacomo)


