
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 184 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Mozione: revisione agevolazioni tariffarie per il servizio della mensa scolastica e introduzione di tariffe graduate sulla
base del valore ISEE per la tariffa di riferimento del servizio di trasporto scolastico, presentata dal capogruppo P.
Gandola del gruppo consiliare ''Forza Italia'' (prot.nr.50537 del 25.09.2018).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
LORENZO BALLERINI - GIANNI BAUDO - ANTONIO OTRANTO.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Presente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Presente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti --- ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la Mozione avente ad oggetto “Revisione agevolazioni tariffarie per il servizio della 
mensa scolastica e introduzione di tariffe graduate sulla base del valore ISEE per la tariffa di 
riferimento del servizio di trasporto scolastico" (prot. n. 50537 del 25.09.2018), presentata dal 
Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, iscritta al punto n. 21 dell'ordine dei lavori ed 
allegata al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e sostanziale; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Gandola, 
 l'intervento espresso dal Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 

unitamente alla presentazione di una proposta di emendamento, come indicato nell'Allegato 
"B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 le osservazioni esposte dall'Assessore Roso, delegato in materia di “Politiche Educative, 

Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate, Rapporti con il Consiglio Comunale”, 
che, tra l'altro, fa presente di condividere il contenuto dell'emendamento presentato, 

 le considerazioni esplicitate dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE AL POPOLO” che, 
tra l'altro, si dice favorevole sia alla mozione in esame che alla proposta di emendamento; 

 
PRESO ATTO della dichiarazione di accogliere la proposta di emendamento resa dal Consigliere 
Gandola in qualità di soggetto proponente la Mozione in esame; 
 
RAVVISATO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale” il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del 

giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in 

votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo 
della Mozione in oggetto modificato dall'emendamento presentato dal Consigliere Galletti ed 
accolto dal Consigliere Gandola, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti     n. 22 
 Consiglieri votanti     n. 22 
 Consiglieri  favorevoli   n. 22 
 Consiglieri contrari     n.   0 
 Consiglieri astenuti     n.   0 

 
DELIBERA 

 
di approvare il testo della Mozione avente ad oggetto: “Revisione agevolazioni tariffarie per il 
servizio della mensa scolastica e introduzione di tariffe graduate sulla base del valore ISEE per la 
tariffa di riferimento del servizio di trasporto scolastico”, modificato dall'emendamento presentato 
dal Consigliere Galletti ed accolto dal Consigliere Gandola, come di seguito esteso: 
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MOZIONE 
 
OGGETTO: revisione agevolazioni tariffarie per il servizio della mensa scolastica e introduzione di 
tariffe graduate sulla base del valore ISEE per la tariffa di riferimento del servizio di trasporto 
scolastico  
 

 
 

RICORDATO 
Che il Comune di Campi Bisenzio  attraverso il contratto di servizio con la società pubblica Qualità 
e Servizi spa, garantisce l'erogazione della mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole 
primarie pubbliche di Campi Bisenzio e presso le Scuole paritarie  
 
Che le iscrizioni al servizio di refezione scolastica si effettuano, di norma, unitamente all'iscrizione 
alle scuole con la modulistica fornita dalle stesse e nel periodo previsto. 
 

CONSIDERATO 

che le tariffe e le agevolazioni per l'anno 2018 non sono variate ovvero  sono quelle stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 117 dell'8 luglio 2014 e confermate con deliberazione 
Giunta comunale n. 158 del 31 ottobre 2017. 

Il metodo di calcolo resta quello del costo a pasto sulla base dell'effettivo consumo. 

 

CONSIDERATO ANCORA 

Che le agevolazioni tariffarie sono previste per le 5 fasce di valore ISEE di seguito indicate: 
 
Valore ISEE compreso tra 10.000,01 e 30.000 - costo del pasto euro 4,20 
Valore ISEE compreso tra 8.000,01 e 10.000 - costo del pasto euro 3,96 
Valore ISEE compreso tra 6.700,01 e  8.000 - costo del pasto euro 3,52 
Valore ISEE compreso tra 5.700,01 e  6.700 - costo del pasto euro 2,64 
Valore     ISEE     compreso     tra                 0     e       5.700     -     costo    del    pasto     euro    0,88 

 
 

APPRESO CHE 
Per la fascia ISEE compresa tra 10.000,01 e 30.000,00 è prevista una ulteriore riduzione del 10% 
sul costo a pasto per i figli successivi al primo che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. 

 
RITENUTO 

Che sia eccessivamente amplio lo scaglione di reddito compreso tra i 10.000,01 e i 30.000 euro e 
che sia necessario procedere a sviluppare una migliore progressività di tale fascia ISEE 
 

VERIFICATO 
Che il Comune di Firenze, così come quello di Sesto Fiorento e Signa prevedono ulteriori 
agevolazioni tariffarie ISEE  nello scaglione indicato  
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Che la tariffa sostenuta dai residenti di Campi Bisenzio risulti essere particolarmente onerosa per i 
redditi  pari o di poco superiori ai 10.000,01 euro 
 

CONSIDERATO ANCORA 
per ciò che riguarda il Trasporto Scolastico ed il servizio scuolabus per i bambini che frequentano le 
scuole dell'infanzia e le scuole primarie, l’amministrazione comunale prevede un unico contributo 
annuale che è possibile pagare mensilmente indipendentemente dalle fasce ISEE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Considera il servizio pubblico di refezione scolastica uno strumento fondamentale di educazione 
alimentare e sociale integrato nel sistema scolastico, e che come tale vada difeso, promosso e 
continuamente monitorato. 
- Considera la progressività fiscale, applicata anche alle tariffe dei servizi pubblici, uno strumento di 
equità in piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale dei cittadini. 

 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

- A modificare per l’anno scolastico 2019/2020 le agevolazioni tariffarie per il servizio di 
mensa scolastica implementando una maggiore progressività, prevedendo un contributo 
globale, a carico delle casse Comunali, pari o superiore al contributo globale attuale. 
 

- A modificare per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo annuale scolastico per il servizio 
di scuolabus prevendo che la tariffa non sia più unica ma graduata sulla base del valore 
ISEE del nucleo familiare del bambino iscritto al servizio. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Al termine della votazione sopra rappresentata, la seduta è sospesa alle ore 20,15, concludendosi 
quindi la sessione pomeridiana dei lavori consiliari. 
 
 
 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 

 



Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

CC 184/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


