
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco -  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.21

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 07.09.2019 prot. n. 1449

C O P I A

Oggetto: Modalità di attuazione del Servizio Scolastico per l'a.s. 2019/2020



VERBALE N. 21 DEL  05-09-2019

Oggetto: Modalità di attuazione del Servizio Scolastico per l'a.s. 2019/2020

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

il Comune di Cumignano sul Naviglio non dispone di istituti scolastici propri, ma rientra-
nel distretto dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Soncino;

quest’ultimo ha diverse sedi, tra cui il plesso nel Comune di Genivolta per la scuola-
dell’Infanzia e Primaria;

VISTO che il Comune di Genivolta ha fissato, a far tempo dal 01.01.2014, le tariffe per il servizio
della mensa scolastica:

scuola dell’infanzia:   costo pasto     € 4,15 cadauno,
scuola primaria:         costo pasto     € 4,65 cadauno;

RITENUTO opportuno modificare queste tariffe, applicando una riduzione del 50% sull’importo
minore nel caso in cui una famiglia abbia due o più figli frequentanti la scuola dell’infanzia e/o la
scuola primaria di Genivolta;

STABILITO di confermare, per l’anno 2019-2020, le fasce di reddito per l’accesso alle prestazioni
agevolate relative al servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria –
giusta delibera di Giunta Comunale n. 21/2008 – specificando che le suddette misure di sostegno
per la refezione scolastica (sconto costo pasto e accesso alle prestazioni agevolate in base alle fasce
ISEE) non sono tra di loro cumulabili;

RITENUTO, inoltre, di esonerare per l’a.s. 2019-2020, le famiglie residenti a Cumignano sul Naviglio
dal pagamento del servizio di trasporto scolastico per tutti i tre tipi di scuola, che prevedeva le
seguenti tariffe mensili:

per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Genivolta € 10,50,-

per la Scuola Secondaria di I grado di Soncino € 15,50;-

Il suddetto servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune di Cumignano sul Naviglio e, in
caso di necessità, è prevista la collaborazione con il Comune di Genivolta.

Si precisa che il servizio potrà essere sospeso in caso di avverse condizioni meteorologiche (es.
abbondanti nevicate o ghiaccio persistente).

RICHIAMATA la normativa vigente per la tutela dei minori che usufruiscono del servizio di trasporto
scolastico;

VISTI i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

VISTI:

la disponibilità di Bilancio;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di FAR PROPRIE le premesse di cui alla narrativa.1.
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di APPLICARE, per l’a.s. 2019-2020, le tariffe relative al servizio di refezione scolastica gestito2.
dal Comune di Genivolta di seguito elencate:

Costo pasto scuola dell’infanzia: € 4,15 cadauno,
Costo pasto scuola primaria: € 4,65 cadauno;

di APPLICARE una riduzione del 50% sull’importo minore dei buoni mensa nel caso in cui una3.
famiglia abbia due o più figli frequentanti la scuola dell’infanzia e/o la scuola primaria di
Genivolta e di provvedere con stanziamenti comunali a coprire la differenza tra le tariffe
fissate dal Comune di Genivolta e quelle applicate ai cittadini di Cumignano sul Naviglio;
di CONFERMARE altresì per l’anno 2019/2020 le fasce di reddito per l’accesso alle prestazioni4.
agevolate relative al servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, giusta delibera G.C. n. 21/2008, specificando che le misure di sostegno per la
refezione scolastica (sconto costo pasto e accesso alle prestazioni agevolate in base alle fasce
ISEE) non sono tra di loro cumulabili;
di ESONERARE, per i motivi sopra esposti e per tutto l’anno scolastico 2019-2020, le famiglie5.
residenti a Cumignano sul Naviglio interessate dal servizio di trasporto scolastico dal
pagamento delle tariffe anzidette, che restano ugualmente fissate come di seguito indicate:

per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Genivolta € 10,50,
per la Scuola Secondaria di I grado di Soncino € 15,50;

di APPROVARE le modalità di svolgimento del servizio trasporto scolastico svolto dal Comune6.
di  Cumignano sul Naviglio e/o in caso di necessità dal Comune di Genivolta e si precisa che
potrà essere sospeso in caso di avverse condizioni metereologiche (es. abbondanti nevicate o
ghiaccio persistente);
di PREVEDERE, da parte dei genitori degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus,7.
l’acquisizione della dichiarazione di responsabilità relativa all’applicazione della normativa
vigente in materia di trasporto scolastico per la tutela dei minori;
di RISERVARCI la possibilità di eventuali nuovi adeguamenti tariffari qualora si rendessero8.
necessari e/o se richiesti dal Comune di Genivolta, in quanto gestore del servizio di mensa
scolastica.

VISTO il parere favorevole richiesto ed espresso sulla Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del T.U. n. 267/2000;

L A   G I U N T A

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il
07.09.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

(  x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data  05.09.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 05.09.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì  07.09.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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