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Comune di Pedrengo 

Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
N° 61 del 11/04/2022    
 
 
 
OGGETTO:    DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 
2022/2023. 

 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Aprile alle ore 18:30, in 
videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
assessori, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Simona D'Alba la Giunta 
Comunale. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

D'ALBA SIMONA SINDACO X 

TOMASELLI GIACOMO assessore X 

BUFFA LAURA assessore X 

MOLOGNI EVELINA ROSARIA assessore X 

FORESTI MARCO assessore  X 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Generale, Dott.ssa Tiziana Serlenga. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Su iniziativa dell’Assessore all’Istruzione  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti: 
 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 16.5.2016 con la quale è stato 

approvato il regolamento in materia di accesso e compartecipazione ai servizi di 
supporto scolastico; 

 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2019 con la quale si approvava 

la Convenzione per il raccordo dei servizi scolastici e la gestione associata delle 
procedure di affidamento; 

 
ATTESO che:   
 
  l’adozione del regolamento è l’esito di un processo condiviso, a livello di ambito 

territoriale, di definizione dei criteri di compartecipazione del cittadino alla spesa, volto 
a garantire maggiore equità e coesione del sistema di istruzione a livello dei quattro 
comuni di ambito aderenti, con l’obiettivo di salvaguardare la sostenibilità economica 
delle famiglie e dei comuni; 

 
 il Comune di Pedrengo aveva aderito alla gara effettuata con alcuni comuni di Ambito 

in modo associato con assegnazione del servizio in concessione alla ditta Ser.Car 
Ristorazione Scolastica S.p.A. di Trezzo sull’Adda (MI) per gli anni scolastici 
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi; 

 
 il Comune di Pedrengo ha preso atto delle risultanze di gara espletate dal Comune di 

Seriate per l’affido in concessione mediante l’istituto della ripetizione di servizi analoghi 
alla ditta Ser.car S.p.A. di Trezzo sull’Adda del servizio di ristorazione scolastica per i 
Comuni di Seriate, Grassobbio e Pedrengo per il periodo decorrente dal 1° settembre 
2019 al 31 agosto 2022 (anni scolastici 2019/2020 -2020/2021 e 2021/2022;  

 
VISTA la richiesta di Sercar di posticipo della scadenza dal 31/08/2022 al 31/08/2023 per 
la sospensione del servizio durante l’emergenza Covid;   
 
VISTA E RICHIAMATA la determinazione del Settore V Affari Generali n. 144 del 
24.03.2022 con la quale è stato determinato il posticipo del contratto di concessione del 
Servizio di Ristorazione Scolastica Scuola Primaria di Pedrengo con la Ditta SER.CAR 
SPA per l’anno scolastico 2022/2023; 
 
RILEVATO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.06.2021 è stata richiesta la 
statalizzazione della Scuola dell’Infanzia “Guido Frizzoni” di Pedrengo; 

 la Scuola dell’Infanzia Guido Frizzoni opera in uno stabile di proprietà comunale 
concesso in comodato gratuito ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile 
ed in esecuzione dell’onere modale di cui all’atto di donazione del 10 settembre 
1928 n.20853 della signora Emilia Steiner; 

 con la delibera di consiglio n.8 del 14/02/2022 ad oggetto:” affidamento del servizio 

complementare per l’organizzazione e la gestione del “servizio di post orario 
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scolastico presso la scuola d’infanzia statale del comune di Pedrengo” anno 

scolastico 2022/2023 con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno scolastico”  il 

consiglio ha approvato la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei 

requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta predisposta dal Segretario 

Comunale ai sensi dell’ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012, convertito in 

Legge 221/2012, il capitolato  e la relativa relazione tecnica illustrativa; 

 con la delibera di giunta n. 33 del 07/03/2022 è stato approvato il disciplinare di 

gara della procedura negoziata per l’affidamento del servizio post scuola presso la 

scuola d’infanzia Statale e la relativa tariffa per gli Utenti; 

 
RICHIAMATE: 
 
- la delibera di consiglio n.20 del 09/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2023; 
- la delibera di Giunta n.34 del 09/03/2022 con la quale è stato approvato il PEG 

2022/2024; 
- il decreto legge n.228 del 30/12/2021, approvato definitivamente con la Legge n.15 del 

25/02/2022, che ha prorogato al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2022/2024;  

 
RICHIAMATO l'art. 117 del D. L.gs. 267/2000 che prevede: 
- che i Comuni approvino le tariffe dei servizi pubblici in misura da assicurare l'equilibrio 

economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione; 
- che la tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici ed è determinata e adeguata 

ogni anno;  
- che qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'Ente pubblico, la tariffa è 

riscossa dal soggetto che gestisce il servizio stesso; 
 
 VISTO l'art. 172, lettera c) del previgente T.U.E.L. ove è stabilito che al Bilancio di 
previsione sono allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";  
 
RICHIAMATO il D.M 31/12/1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale così come da ultimo modificato dalla L. 17/12/2012 n. 221 art.34 comma 26;  
 
CONSIDERATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi "tutte 
quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo 
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate 
gratuite per legge nazionale o regionale"; 
 
CONSIDERATO che risulta necessario garantire il servizio mensa anche ai bambini della 
scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023; 
 
RITENUTO di dover determinare la tariffa di compartecipazione delle famiglie, al costo del 
pasto, per i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Pedrengo, che attualmente risultano 
104, per l’anno scolastico 2022/2023; 
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DATO ATTO che il costo totale del servizio mensa che sarà sostenuto dall’Ente è pari ad 
€ 4,70 comprensivo d’Iva al 4%, alle condizioni economiche e contrattuali del contratto di 
concessione del servizio ristorazione, attualmente in essere, con la società Sercar; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del 
Settore V Affari Generali e Servizi alla Persona e in ordine alla regolarità contabile dal 
Responsabile del Settore IV Economico- Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 
267/2000 
 

PROPONE 
 

RICHIAMANDO le premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del 
presente atto 
 
1. DI DETERMINARE la tariffa per la compartecipazione delle famiglie, al costo del 

pasto, per i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia di Pedrengo, che attualmente 
risultano 104, per l’anno scolastico 2022/203 come segue: 

 
 
TARIFFA pasto                                €   4,16 (€ 4,00 oltre Iva 4%)  

 
Riduzione dal secondo fratello -10%     €    3,74   

     
Non verrà applicata alcuna riduzione per coloro i quali usufruiscono di quote agevolate in 
funzione delle fasce ISEE 

 
 

Percentuale di compartecipazione dell’utenza al costo del servizio  
agevolato  con riferimento alle fasce ISEE 

 

FASCIA ISEE QUOTA PASTO 

I da € 0             a  € 1.000,00 
 

Nessuna 
compartecipazione 

II da € 1.000,01 a €  4.500,00 60%   €   2,50 

III da € 4.500,01 a €  7.500,00 80%   €   3,33 

IV Da € 7.500,01            €  4,16 

 
2. DI DARE ATTO che la differenza tra il costo del servizio pari ad € 4,70 e le tariffe 

sopra individuate e per un importo preventivato di € € 10.108,80 (4,70-4,16= 0,54X 
104 bambini x 180 giorni) sarà a totale carico del bilancio comunale;  

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore IV Economico Finanziario di 
predisporre apposita variazione di bilancio per la necessaria copertura del maggiore 
costo, che sosterrà l’Ente per il servizio mensa per la scuola d’Infanzia, in merito alla 
tariffa deliberata; 

4. DI COMUNICARE alle famiglie dei bambini iscritti al servizio mensa la presente 
determinazione;   
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5. DI INVIARE la presente deliberazione alla ditta Ser.car S.p.A. Ristorazione Collettiva 
S.p.A. affidataria del servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2022/2023; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.   
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del sopraccitato D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato; 
 

2. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile. 

 
 



Delibera n. 61 del 11/04/2022 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Simona D'Alba  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Tiziana Serlenga  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


