
COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.66 DEL 25.06.2021

PREMESSO  che il  Comune di Fonte Nuova eroga il  Servizio di Mensa Scolastica  per  gli  alunni
frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio;

CONSIDERATO che l'erogazione dei servizi scolastici favorisce l'integrazione tra cittadini, il sostegno
alla genitorialità, il diritto allo studio, alla cultura ed allo sport per tutta la collettività;

PRESO ATTO 
-  che,  in  seguito  a  svolgimento  di  Gara  d'Appalto  a  procedura  Aperta,  indetta  con Determinazione
Dirigenziale  del  Settore P.I.  n.  44 del  30.09.15,  e  aggiudicata  con Determinazione  Dirigenziale  del
settore P.I.  n.  3 del 01.02.2016 il  Servizio di Mensa Scolastica,  per gli  anni  scolastici  2016/2017/-
2017/2018-2018/2019-2019/2020,  è  stato  affidato  alla  Soc.  SODEXO  ITALIA  S.p.A  con  Sede  in
Fiumicino (Roma) 00054, in Viale delle Arti, 151 al prezzo unitario del pasto di € 4,84;

- che con Determina Dirigenziale n. 347 del 25.03.2020 veniva  rinnovato per il periodo 01.04.2020 –
31.03.2022 il servizio di mensa scolastica  alla Soc. SODEXO ITALIA S.p.A con Sede in Fiumicino
(Roma) 00054, in Viale delle Arti, 151;

DATO ATTO  che i  destinatari  del  Servizio di Mensa contribuiscono alla  copertura finanziaria  dei
relativi costi di gestione; 

CONSIDERATO che il Comune di Fonte Nuova  intende sostenere politiche tariffarie e di sostegno
alle famiglie, vista l'attuale congiuntura economica, finalizzate a favorire l'accesso ai servizi comunali e
tra questi la mensa scolastica ;  

RITENUTO pertanto confermare per l'a.s. 2021/2022 la tariffa relativa al Servizio di Mensa Scolastica
come sotto riportata:

residenti € 4,20
non residenti € 4,90 

di stabilire per l'anno scolastico 2021/2022 le agevolazioni tariffarie (esenzioni e riduzioni) dei servizi a 
domanda individuale mensa e trasporto come sotto riportate:

AGEVOLAZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA:



ESENZIONI

1) famiglie con reddito I.S.E.E  fino a € 12.000,00 presi in carico dai Servizi Sociali;
2) alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3;
3) invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);
4) minori sottoposti a particolari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
5) minori orfani.

RIDUZIONI

a) RIDUZIONE DEL 50%
famiglie con reddito I.S.E.E.  fino a €5.954,00 non seguiti dai Servizi Sociali;

b) RIDUZIONE del 30% 
famiglie  con attestazione I.S.E.E. compresa tra € 5.954,01 e  € 8.000,00; 

c) RIDUZIONE del 20% 
famiglie con attestazione I.S.E.E. compresa tra € 8.000,01 ed € 12.000,00; 

d) RIDUZIONE del 10%
per  ogni  figlio  successivo  al  primo  appartenenti  alla  stessa  famiglia  con  attestazione  I.S.E.E.   da
€12.000,01 fino ad €19.593,21.

AGEVOLAZIONI SERVIZIO TRASPORTO:

ESENZIONI

1.  alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3; 
2. invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);
3. alunni appartenenti a famiglie con gravissime difficoltà economiche segnalate dai Servizi Sociali
e/o già assistite dall’Ente  Comunale;

Gli aspiranti alle agevolazioni dovranno presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

- dichiarazione I.S.E.E. per richiedenti esenzione, riduzione del 50% ,del 30% e  del 20%;
- per gli utenti con disabilità:  verbale di riconoscimento della Legge 104 art. 3 comma 3.
-  per  gli  invalidi  civili  minori  di  età  con  diritto  all'indennità  di  accompagnamento:  verbale  di
riconoscimento dell'invalidità civile
-  per la riduzione del 10% dichiarazione I.S.E.E. e autocertificazione per componenti   familiari;
- per gli orfani : autocertificazione

RITENUTO INOLTRE STABILIRE:

- che la presentazione della domanda non comporta, automaticamente, il diritto al beneficio, ma che lo
stesso sarà riconosciuto sino alla capienza del budget che verrà definito in sede di approvazione del
bilancio;



- che l'Amministrazione  procederà  ad una verifica documentale delle dichiarazioni I.S.E.E. ;

- che gli utenti  residenti che frequentano scuole nei comuni limitrofi hanno diritto al rimborso delle
spese pari alle quote adottate nel Comune di Fonte Nuova nel caso in cui  la spesa sia maggiore;  

-  che  gli  utenti  non  residenti  che  frequentano  le  scuole  del  territorio  di  Fonte  Nuova  dovranno
richiedere, per proprio conto ,  l’esenzione o eventuale riduzione  per il Servizio di Mensa Scolastica e
per il Servizio Trasporto Scolastico o eventuale riduzione  al Comune di appartenenza al quale spetterà
l’onere del relativo rimborso;

- Acquisiti  i  pareri  previsti  dall’art.  49,  co.  1 e  147 bis  del  D.Lgs 267/2000 che si  allegano alla
presente deliberazione;

Con voti unanimi

Delibera

Per i motivi indicati in premessa: 

1) di stabilire per l'anno scolastico 2021/2022  la  tariffa relativa al Servizio di Mensa Scolastica come 
sotto riportata;

TARIFFE MENSA SCOLASTICA

residenti € 4,20
non residenti € 4,90 

2) di fissare, per l'anno scolastico 2021/2022, le agevolazioni tariffarie dei servizi a domanda 
individuale mensa e trasporto scolastico:

AGEVOLAZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA:

ESENZIONI

1) famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 12.000,00 presi in carico dai Servizi Sociali;
2) alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3;
3) invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);
4) minori sottoposti a particolari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
5) minori orfani.

a) RIDUZIONE DEL 50%
famiglie con reddito I.S.E.E.  fino a €5.954,00 non seguiti dai Servizi Sociali;

b) RIDUZIONE del 30% 
famiglie  con attestazione I.S.E.E. compresa tra € 5.954 ,01 e  € 8.000,00; 



c) RIDUZIONE del 20% 
famiglie con attestazione I.S.E.E. compresa tra € 8.000,01 ed € 12.000,00; 

d) RIDUZIONE del 10%
per  ogni  figlio  successivo  al  primo  appartenenti  alla  stessa  famiglia  con  attestazione  I.S.E.E.   da
€12.000,01 fino ad €19.593,21.

AGEVOLAZIONI SERVIZIO TRASPORTO:

ESENZIONI

1.  alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3; 
2. invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);
3. alunni appartenenti a famiglie con gravissime difficoltà economiche segnalate dai Servizi Sociali
e/o già assistite dall’Ente  Comunale;

RITENUTO INOLTRE STABILIRE:

 
1)  che la presentazione della domanda non comporta, automaticamente, il diritto al beneficio, ma che lo
stesso sarà riconosciuto sino alla capienza del budget che verrà definito in sede di approvazione del
bilancio;

2) che l'Amministrazione  procederà  ad una verifica documentale delle dichiarazioni I.S.E.E. ;

3) che gli utenti residenti  che frequentano scuole nei comuni limitrofi hanno diritto al rimborso delle
spese pari alle quote adottate nel Comune di Fonte Nuova nel caso in cui  la spesa sia maggiore;  

4)  che  gli  utenti  non residenti   che  frequentano  le  scuole  del  territorio  di  Fonte  Nuova dovranno
richiedere, per proprio conto ,  l’esenzione o eventuale riduzione  per il Servizio di Mensa Scolastica e
per il Servizio Trasporto Scolastico o eventuale riduzione  al Comune di appartenenza al quale spetterà
l’onere del relativo rimborso;

5)  di  demandare al  Responsabile  del  Servizio  Istruzione  l'assunzione  degli  atti  e  provvedimenti
necessari, sotto l'aspetto tecnico-contabile, per l'applicazione di quanto sopra;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4
del D.lgs 267/2000.


