
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 19/05/2022 N° 206

OGGETTO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

COLELLA ALBINO PASQUALE Si

BIONDI SANTI CLIO Si

FATTORINI STEFANIA Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

BENINI PAOLO Si

Totale presenti: 10

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 206 del 19/05/2022

OGGETTO: QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

• il D.M. 31/12/1983 emanato ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito, con
modificazioni, in Legge 26/4/1983 n. 131, con cui sono state individuate le categorie dei servizi
pubblici a domanda individuale, fra le quali rientra anche la mensa scolastica;

• la D.C.C. n. 170 in data 11/6/1998 recante “Regolamento per l'erogazione degli interventi per il
diritto allo studio-Approvazione”, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 221
del 4/8/1998, che prevede dettagliatamente gli interventi a carico del Comune di residenza, fra i quali
anche l'erogazione del servizio mensa;

• la Legge Regionale n. 32/2002 : “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

• la D.C.R.T. n. 137/2003:”Approvazione Piano di Indirizzo Generale Integrato ex art. 31 legge
regionale 26.7.2002 n. 32” ed in particolare il punto 1 che testualmente recita: ”Garantire l'accesso
di tutti all'istruzione attraverso un'adeguata programmazione della rete scolastica, l'organizzazione
di servizi per l'accesso (trasporto) e per l'estensione del tempo scuola (mensa),.....omissis.....”;

• la D.G.C. n. 159/2009 con la quale è stata approvata la “Carta dei Servizi Educativi del Comune di
Siena : asili nido e scuole dell'infanzia comunali”;

• il Regolamento comunale per l'applicazione ISEE, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 212 del 27/10/2015;

• la Circolare del MIUR n. 2270 del 9/12/2019 che prevede che “il tempo dedicato alla refezione
scolastica" sia considerato a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa
che le scuole presentano alle famiglie e che queste accettano al momento dell'esercizio del diritto di
scelta educativa;

Premesso che:
 

• nell'ambito dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica è cura del Comune, quale ente
locale titolare del servizio, garantire - in raccordo con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio -
la gestione del stesso, comprendente anche lo sporzionamento dei pasti a tavola;

• il sistema di rilevazione giornaliero alla mensa, che si svolge attraverso il flusso informatico dagli
Istituti Comprensivi al Comune, consente l'elaborazione e visualizzazione on line delle fatture
mensili contabilizzate sui pasti effettivamente consumati ed il pagamento da parte delle famiglie
attraverso lo standard nazionale PAGO P.A.;

• l'acquisizione dell'ISEE estrapolato dalle banche dati INPS consente al Servizio Istruzione di
assegnare ai minori le quote mensa spettanti eliminando la presentazione cartacea da parte dei
genitori;



Ritenuto opportuno, con riferimento ai cittadini residenti nel Comune di Siena:

• confermare, per l’anno scolastico 2022/2023, il costo di ogni singolo pasto consumato, dato dalle
diverse fasce ISEE e dalla presenza effettiva, così diversificato:

CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA

I.S.E.E. da € a € 1° figlio
2° figlio

sconto 20%
3° figlio

sconto 40%
4° figlio

sconto 60%

0,00 5.500,00
ESONER

O
ESONERO ESONERO ESONERO

5.500,01 7.500,00 0,75 0,60 0,45 0,30

7.500,01 10.500,00 1,80 1,44 1,08 0,72

10.500,01 12.500,00 2,30 1,84 1,38 0,92

12.500,01 16.500,00 2,80 2,24 1,68 1,12

16.500,01 20.000,00 3,30 2,64 1,98
1,32

20000,01 25.000,00 3,85 3,08 2,31 1,54

25.000,01 35.500,00 4,20 3,36 2,52 1,68

35.500,01 42.500,00 4,80 3,84 2,88 1,92

42.500,01 52.500,00 5,50 4,40 3,30 2,20

Oltre 52.500,01

€ 6,00 4,80 3,60 2,40

• confermare, altresì, le seguenti riduzioni per il caso di più figli che fruiscono contemporaneamente
del servizio mensa, dietro espressa richiesta formulata tramite modulistica presente sul sito del
Comune :

- riduzione del 20% sul costo della mensa del 2° figlio;

- riduzione del 40% sul costo della mensa del 3° figlio;

- riduzione del 60% sul costo della mensa del 4° figlio ed ulteriori;

Ritenuto altresì opportuno, con riferimento ai cittadini non residenti nel Comune di Siena prevedere un
aumento a pasto di € 2,00 motivato :

• dalla mancata disponibilità, da parte dei Comuni limitrofi, all’accoglimento della richiesta
dell'Assessore all'Istruzione del Comune di Siena in data 15/03/2022 di stipulare apposite



convenzioni, al fine di calmierare i prezzi in questione, compartecipando alle spese, come ormai da
anni è in uso fra il Comune di Siena e il Comune di Asciano;

• dal numero crescente degli alunni non residenti, frequentanti le scuole dell'infanzia e le scuole
primarie statali ubicate nel territorio del Comune di Siena, che ha comportato un aumento in termini
di spazi/laboratori e relative spese;

• dall'aumento del numero di ore necessarie al servizio di sporzionamento, nonché delle varie tariffe
legate alle utenze, alla manutenzione degli immobili ed al verde, a carico del Comune di Siena;

Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, si prevede, pertanto, per gli alunni non residenti :

• l'applicazione della tariffa per ogni singolo pasto quantificata in € 8,00 indipendentemente dalle fasce
ISEE;

• la riduzione, nel caso di più figli che fruiscano contemporaneamente del servizio mensa, del 20% sul
costo della mensa del 2° figlio ed ulteriori, dietro espressa richiesta formulata tramite modulistica
presente sul sito del Comune, così diversificato:

CITTADINI NON RESIDENTI

QUOTA PASTO
1° figlio

2°figlio sconto
20%

3°figlio sconto
20%

4°figlio
sconto 20%

8,00€ 6,40€ 6,40€ 6,40€

Ritenuto infine opportuno dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni affinché adotti
apposito atto di dettaglio degli aspetti operativi, economici ed organizzativi legati all'erogazione del servizio
di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del Comune di Siena a.s.
2022/2023;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime;
DELIBERA

1. Di confermare, per l’anno scolastico 2022/2023, relativamente ai cittadini residenti nel Comune di
Siena, il costo di ogni singolo pasto consumato alle mense scolastiche, commisurato alla fascia ISEE
di appartenenza sotto riportato, con le agevolazioni tariffarie previste per più figli di seguito indicate:

CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA



I.S.E.E. da € a € 1° figlio
2° figlio

sconto 20%
3° figlio

sconto 40%
4° figlio

sconto 60%

0,00 5.500,00 ESONERO ESONERO ESONERO ESONERO

5.500,01 7.500,00 0,75 0,60 0,45 0,30

7.500,01 10.500,00 1,80 1,44 1,08 0,72

10.500,01 12.500,00 2,30 1,84 1,38 0,92

12.500,01 16.500,00 2,80 2,24 1,68 1,12

16.500,01 20.000,00 3,30 2,64 1,98
1,32

20000,01 25.000,00 3,85 3,08 2,31 1,54

25.000,01 35.500,00 4,20 3,36 2,52 1,68

35.500,01 42.500,00 4,80 3,84 2,88 1,92

42.500,01 52.500,00 5,50 4,40 3,30 2,20

Oltre 52.500,01

€ 6,00 4,80 3,60 2,40

2. Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che, per i cittadini non residenti nel Comune di
Siena, verrà applicata una tariffa per ogni singolo pasto di € 8,00, indipendentemente dalle fasce
ISEE, e che verrà provveduto a una riduzione, nel caso di più figli che fruiscano
contemporaneamente del servizio mensa, del 20% sul costo della mensa del 2° figlio ed ulteriori,
come di seguito illustrato:

CITTADINI NON RESIDENTI

QUOTA PASTO
1° figlio

2°figlio sconto
20%

3°figlio sconto
20%

4°figlio
sconto 20%

8,00€ 6,40€ 6,40€ 6,40€

3. Di i stabilire che le riduzioni saranno applicate soltanto dietro richiesta formulata con l'apposita
modulistica presente sul sito del Comune di Siena;



4. Di dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni affinché adotti apposito atto atto di
dettaglio degli aspetti operativi, economici ed organizzativi legati all'erogazione del servizio di
mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie del Comune di Siena
a.s. 2022/2023;

DELIBERA

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



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 23/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 23/05/2022
Il Segretario Generale Reggente

f.to Dott. Gianluca Pocci

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 23/05/2022 al 07/06/2022

Siena, lì 23/05/2022

Il Messo Comunale
Gorelli Mauro


