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================================================================================= 

OGGETTO: 

DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO. 

 

================================================================================= 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 16:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli. 
All’appello risultano: 
 
IACOMELLI ELISABETTA Sindaco Presente 
QUERCI GIULIO Vice Sindaco Assente 
BETTACCINI GIORGIA Assessore Presente 
TUTINI ESTER Assessore Presente 
TONINI DANIELE Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 4, assenti 1) 
 
Assiste il  Vice Segretario   Dott.ssa RADI SIMONETTA incaricato della redazione del verbale. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

Servizio/Ufficio Proponente : G.NE A.TA PUBBLICA ISTRUZIONE 

N°  2014/4 
 

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTI CI: MENSA E 
TRASPORTO. 
 

 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

COMUNE DI GAVORRANO 

Provincia di Grosseto 

  
RICHIAMATI i seguenti atti : 
  
le deliberazioni del Consiglio Comunale di Gavorrano n. 60 del 27/12/2012 e n. 56 del 21/12/2012 del 
Consiglio Comunale di Scarlino con le quali è stato recepito il D.L. 95/2012,  all’art. 19, c. 1, lett. h) che ha 
ridefinito la funzione in “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, ed approvato 
nuovo schema di convenzione aggiungendo la competenza in merito all’edilizia scolastica e scorporando 
la competenza relativa agli asili nido in quanto facente parte della funzione dei servizi sociali e 
riconsiderare gli aspetti relativi alla gestione delle risorse;  
 
la convenzione rep. 3 stipulata in data 05/02/2013, per lo svolgimento in forma associata della funzione di 
edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici mediante costituzione di un ufficio 
comune; 
 
il nuovo testo del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio comune per l'organizzazione e la gestione 
dei servizi scolastici approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 14/11/2013 e con deliberazione 
della Giunta comunale di Scarlino n. 142 del 12/11/2013; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 13/09/2013 con la quale venivano approvate le tariffe dei 
servizi pubblici a domanda individuale di mensa e trasporto, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, 
differenziate in più fasce, in relazione ai diversi valori della dichiarazione ISEE, al fine di facilitare i genitori 
degli utenti iscritti ai servizi in oggetto al pagamento delle rispettive bollette;  
 
DATO ATTO che nei primi mesi dell’anno  si è verificato una riduzione del personale dipendente del 
comune di Gavorrano addetto all’Ufficio Pubblica Istruzione Associato, da una prima verifica è emerso un 
livello di morosità elevato con un basso recupero delle somme non percepite nell’anno scolastico in corso;      
 
VISTA la determinazione n. 464/2014 con la quale è stato affidato alla alla ditta Scali Orologi snc di Mauro 
Scali & Co, con sede operativa in via Ferrara 30/H – 59100 Prato e sede amministrativa in via Carlo Marx, 
18 – 59100 Prato, la fatturazione dei servizi scolastici di mensa, trasporto e gestione morosità, con 
fatturazione bimestrale, fatturazione arretrati, aggiornamento degli elenchi con stampa bollettini ed 
imbustamento, escluso  l’affrancatura e le spese postali che rimangono a carico dell’Ente; 
 
DATO ATTO della attuale crisi economica e ritenuto di poter agevolare i cittadini concedendo la possibilità 
di rateizzare, mediante richiesta, i pagamenti dei servizi scolastici comunali (mensa e trasporto) in più 
rate; 
 
CONSIDERATO che è facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere, in situazioni eccezionali, 
dilazioni di pagamento per coloro che versano in una situazione di temporanea  ed obbiettiva difficoltà ad 
adempiere, intendendo per tale tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito che può 
trovare causa in un momento di congiuntura economica negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la 
singola impresa, in calamità naturali, in un precario stato di salute proprio o dei propri   familiari ed altre 
situazioni che impediscano il normale svolgimento di un’attività lavorativa, o qualsiasi altra condizione 
economica sfavorevole che non consenta il tempestivo assolvimento del debito scolastico;  
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RITENUTO opportuno, al fine di snellire le operazioni di riscossione ed evitare ove possibile di ricorrere a 
ruolo coattivo, stabilire i criteri per le rateizzazioni relative al pagamento degli arretrati, 
tenendo conto delle specificità e degli aspetti organizzativi dei servizi in questione,  
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche; 
 
Per i motivi espressi nella presente narrativa e che devono intendersi integralmente riportati nel 
sottostante dispositivo, in virtù degli indirizzi espressi dalla G.C.; 
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa, 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  
 
1) Per le motivazione espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, di concedere ai 
contribuenti di adempiere, al versamento delle quote spettanti per la compartecipazione ai servizi di 
mensa e/o trasporto scolastico relativi all’a.s.2013/2014, con le seguenti modalità: 
 
 

a) la rateizzazione è ammessa per somme arretrate, quando la somma complessiva anche di un 
solo servizio è superiore  a €. 150,01; 

 
b) qualora l’importo totale da corrispondere sia compreso tra €.150,01 ed €. 450,00, l’importo potrà 

essere suddiviso in un massimo 3 rate ovvero in un massimo di 5 rate per importi superiori ad € 
450,01; le rate avrranno in entrambi i casi cadenza di trenta giorni l'una dall'altra a decorrere dalla 
scadenza fissata nel primo bollettino emesso; 

 
c) non saranno applicati interessi alle somme rateizzate;  
d) in caso in cui l’utente non provvedesse al pagamento anche di una sola rata, senza giustificato e 

comprovato grave motivo, la concessione di rateizzazione decadrà immediatamente e si 
provvederà al recupero coattivo del residuo dovuto; 

e) di stabilire che alla scadenza di ciascuna rata il contribuente consegnerà all’ufficio P.I. Ass.to 
copia dei bollettini di pagamento quietanzati, onde poter permettere l’aggiornamento della banca 
dati e provvedere alla corretta compilazione del ruolo; 

f) di dare atto che i mancati versamenti, anche non esibiti, entro il termine finale della rateazione 
saranno iscritti nel ruolo coattivo per la differenza non versata; 

g) di riservarsi l’adozione di ogni altro successivo provvedimento richiesto dalla fattispecie in 
questione; 

h) di dare la massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente del presente 
provvedimento; 

i) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
 

Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   deliberazione immediatamente  
eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

 
L/T 
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: G.NE A.TA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Proposta N° 2014/4 

 
 
Oggetto: DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTO. 
 
 
 
SETTORE: UFFICIO SCUOLA ASSOCIATO 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gavorrano li, 05/08/2014  F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa RADI SIMONETTA 
 
 
 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gavorrano li, 06/08/2014 F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 Rag. Elisabetta Piazzaioli 
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IL SINDACO 
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 

1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Dopo di che, 
 

IL SINDACO 
 

RISCONTRATA l’urgenza; 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
============================================================================= 
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COMUNE DI GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO  
 Dott.ssa Elisabetta Iacomelli Dott.ssa Simonetta Radi 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  11/08/2014 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Gavorrano, lì 11/08/2014  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
  Vinicio Rosti 
   
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì…………………….. Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ Firmato all’originale 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal Municipio, lì ..........................................  
 


