Reg. Del. N. 28

COMUNE DI AFRICO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Regolamento per la concessione di riduzione delle tariffe del servizio di mensa
scolastica .
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15,10 e successive
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

1.Bruzzaniti Francesco

SI

8. Favasuli Annunziata

SI

2.Versace Pietro

SI

9. Zavettieri Annunziato

SI

3.Morabito Bartolo

SI

4.Criaco Salvatore

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

SI

5.Bruzzaniti Domenico

SI

6. Violi Domenico Antonio

SI

7. Morabito Pasquale

SI

Presenti: 8
Assenti: 1
Presiede il Dr. Bruzzaniti Domenico nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Fortunato LATELLA.
Il Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,

Il Presidente del Consiglio relazione sul punto iscritto al n. 1 dell’ordine del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: “Regolamenti”, nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio
delle funzioni;
Considerato, altresì, che l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione
innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite;
Visto l’articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone
testualmente:
Articolo 4 - Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella
regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione
pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e
funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle
minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme
statutarie.
4. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni,
delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente
locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli
articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e
isolane.
6. Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e
regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Considerato che l’ufficio segreteria ha predisposto lo schema di “ Regolamento per la concessione
di riduzioni delle tariffe del servizio di mensa scolastica” composto da n. 7 (sette) articoli;
Ritenuto il citato regolamento meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo Unico
degli Enti Locali;
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il
“Regolamento per la concessione di riduzioni delle tariffe del servizio di mensa scolastica ”,
redatto in conformità alle vigenti di disposizioni di legge;
2. Copia del medesimo sarà depositato presso l’ufficio segreteria a disposizione del pubblico
perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
3. Una copia del regolamento sarà altresì inviato tramite e-mail ai responsabili dei servizi.
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo
Unico degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig.ra Criaco Domenica

COMUNE DI AFRICO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DELLE
TARIFFE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Allegato alla delibera C.C. n. 28 del 20.12.2018

Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di concessione di riduzione dal
pagamento delle tariffe relative a:


Mensa scolastica ;

Art. 2
Applicazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
1. Le fasce di esenzione dal pagamento delle tariffe relative alla mensa scolastica sono
determinate in base al modelo ISEE.
2. Il modello ISEE allegato alla domanda deve essere riferito ai redditi dell’anno precedente,
quello di inizio dell’anno scolastico per il quale l’utente presenta domanda di ammissione al
beneficio.
Art. 3
Requisiti e modalità di presentazione delle domande
1. La riduzione per il pagamento delle tariffe per il servizio mensa potrà essere concessa solo
all’utente che sia residente nel Comune di Africo o che alla data di presentazione della
domanda abbia presentato apposita richiesta all’Ufficio Servizi Sociali.
2. Alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE ai sensi dell’art. 2
Art. 4
Riduzione delle tariffe relative a mensa

1. La riduzione dal pagamento delle tariffe relative alla mensa scolastica sarà concessa nel
rispetto delle seguenti condizioni:
 Reddito ISEE: da O(zero) a € 3000,00
 Reddito ISEE: da 3000,00 a € 5000,00
 Reddito ISEE: da 5000,00 a € 7000,00

Riduzione del 70%;
Riduzione del 50%
Riduzione del 30%

2. Qualora vi sono piu’figli che usufruiscono del servizio citato si applica quanto segue: per
ogni figlio successivo al primo che usufruisce della mensa appartenente alla stessa famiglia
spetta l’ulteriore riduzione del 70% delle misure tariffarie suddette.
Art. 5
Controlli sulle dichiarazioni
1. L'ufficio servizi sociali effettuerà, nel rispetto delle disposizioni in materia, i necessari
controlli del caso, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse
accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate al
decadimento del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Art.6
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente
legislazione in materia. Eventuali variazioni alle riduzioni delle tariffe relative al servizio
mensa potranno essere adottate dalla Giunta Comunale.
Art.7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il primo giorno trascorsi giorni 15 ( quindici )
dalla pubblicazione all’ albo on line.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme comunali che comunque
risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Domenico Bruzzaniti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 21.12.2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

