
 

 

COMUNE DI PAULLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA 

Deliberazione n. 110 

del 19-07-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di luglio alle ore 18:00, nella residenza 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale 

All’appello risultano: 

 

LORENZINI FEDERICO SINDACO Presente 

BATTIONI MARTA VICE SINDACO Assente 

MORABITO FRANCO 

MARIA 

ASSESSORE Presente 

SERGI ROBERTO ASSESSORE Presente 

GILBERTI DANILA ASSESSORE Presente 

SALMOIRAGHI FILIPPO ASSESSORE Assente 

 

Totale presenti n.   4  

Totale assenti n.   2. 

 

Assiste all’adunanza il VICE SEGRETARIO GENERALE  VALENTINA CLAUDIA 

GAROFALO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  FEDERICO LORENZINI in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 149 del 13.09.2010 con la quale si è provveduto all’affidamento in 

house dei servizi mensa alla Società Paullese Multiservizi e si è determinato il piano tariffario a.s. 

2010-2011. 

VISTO che nel corso degli anni si è riscontrato che le famiglie con un ISEE superiore ad € 9.500 

risultano comunque essere in situazioni di criticità economica; 

RITENUTO quindi importante sostenere le famiglie per la fruizione del servizio mensa a favore dei 

figli minori frequentanti le scuole del territorio comunale; 

RITENUTO pertanto di approvare un nuovo tariffario relativo al servizio di ristorazione scolastica, 

che preveda l’inserimento di una nuova fascia di contribuzione e dia nuove indicazioni rispetto alla 

fascia di appartenenza dei nuclei familiari; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000; 

CON voti  unanimi  espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
- di approvare il nuovo tariffario, sotto indicato, relativo al servizio di ristorazione scolastica 
 

FASCIA VALORE I.S.E.E. COSTO PASTO 

A Fino a € 4.900,99 € 1,30 

B Da € 4.901,00 a € 6.700,99 € 2,16 

C Da € 6.701,00 a € 9.500,99 € 3,67 

D Da € 9.501,00 a € 16.500,99 € 4,64 

E Da € 16.501,00 € 4,84 

  
 

- di determinare uno sconto del 50% del costo pasto relativo della fascia di appartenenza ISEE, a 
partire dal terzo figlio frequentante la mensa scolastica per i nuclei familiari rientranti dalla  fascia 
B alla fascia E; 

- di determinare in € 5,00 il costo pasto per gli alunni non residenti o per gli alunni residenti a 
Paullo, ma con genitori residenti in altri Comuni; 

- di stabilire che in caso di debito residuo superiore ad  € 80 non sarà possibile presentare la 
domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica; 

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile. 
 

 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  FEDERICO LORENZINI F.to  VALENTINA CLAUDIA 

GAROFALO 

 

____________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì,  22-07-2016 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  VALENTINA CLAUDIA 

GAROFALO 

 

 

____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-07-2016  

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì,  22-07-2016 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  VALENTINA CLAUDIA 

GAROFALO 
 

  



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 110 DEL 19-07-2016 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole  sotto il 

profilo della regolarità tecnica alla deliberazione sopra indicata ai sensi dell’Art. 49, I° 

comma, del T. U D.lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del settore Servizi alla Persona 

 F.to  VALENTINA CLAUDIA GAROFALO 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 110 DEL 19-07-2016 

 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica 

 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole  sotto il 

profilo della regolarità tecnica alla deliberazione sopra indicata ai sensi dell’Art. 49, I° 

comma, del T. U D.lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del settore Cultura, Istruzione e  

tempo libero 

 F.to  STEFANO ROSA 

 

 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI 



 
Vista la proposta di deliberazione sopra citata, esprime parere favorevole  sotto il 

profilo della regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari dello 

stesso compatibili con le strutture di bilancio in corso ai sensi dell’Art. 49, I° comma, 

del T. U D.lgs. 267/2000 

 

Data:            Il Responsabile del settore Servizi Finanziari 

 F.to  MARIA LUISA BERSANI 

 
 


