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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  SERVIZI SCOLASTICI DI RISTORAZIONE E TRASPORTO - 

APPROVAZIONE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E 
TARIFFE PER L’A.S. 2010/2011.  

     
 
 
Il giorno ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI RISTORAZIONE E TRASPORTO – 
APPROVAZIONE MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E TARIFFE PER L’A.S. 2010/2011. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto delle comunicazioni dell’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” di Cogliate, pervenuta al 
protocollo comunale in data 13/05/2010, depositata agli atti n. 4.458, e in data 01/06/2010, 
depositata agli atti n. 5.100, relative alle iscrizioni degli alunni dalla scuola primaria “Don Antonio 
Rivolta” e dalla scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” di Ceriano Laghetto ai servizi 
scolastici per l’anno scolastico 2010/2011; 
 
Verificato che, in base alla citata comunicazione, il servizio di ristorazione scolastica dovrà essere 
predisposto per la scuola primaria dal lunedì al venerdì alle ore 13,00 mentre non sarà necessario 
per la scuola secondaria di primo grado, in quanto le lezioni termineranno alle ore 14,00 senza 
pausa per il pranzo; 
 
Verificato inoltre che, in base alla citata comunicazione e all’andamento delle iscrizioni negli scorsi 
anni scolastici, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere predisposto secondo le seguenti 
modalità tramite affidamento in appalto : 

- per la scuola primaria dal lunedì al venerdì per l’inizio delle lezioni alle ore 8,30 con due 
pullman che partiranno ciascuno da una frazione, Brollo e Dal Pozzo, con fermate in centro, 
per il termine delle lezioni alle ore 13,00 con un pullman che effettuerà fermate sia in centro 
che in entrambe le frazioni e alle ore 16,30 con un pullman che effettuerà fermate sia in 
centro che in entrambe le frazioni; 

- per la scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì per l’inizio delle lezioni alle 
ore 8,00 con un pullman che effettuerà fermate sia in centro che in entrambe le frazioni, e 
alle ore 14,00 con un pullman che effettuerà fermate sia in centro che in entrambe le 
frazioni; 

 
Ritenuto opportuno infine, come per gli scorsi anni scolastici, garantire un servizio di trasporto per i 
bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “Suor Teresa Ballerini” tramite affidamento in appalto 
del servizio con un pullman che effettuerà fermate dal lunedì al venerdì sia in centro che in 
entrambe le frazioni per l’ingresso delle ore 9,00 e l’uscita delle ore 15,30; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/03/2010, relativa all’approvazione 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2010; 
 
Ritenuto di mantenere le medesime modalità di pagamento del servizio di trasporto scolastico 
rispetto agli scorsi anni scolastici e precisamente pagamento anticipato in due: entro il 30 ottobre 
per il periodo settembre/dicembre ed entro il 28 febbraio per il periodo gennaio/giugno; 
 
Ricordato che, come precisato nel relativo capitolato d’oneri approvato con la determinazione del 
Responsabile del Servizio Affari Generali n. 74 del 15/07/2010, le modalità di pagamento del 
servizio di ristorazione scolastica verranno modificate con il passaggio da un sistema post-pagato ad 
un sistema pre-pagato a partire dal prossimo mese di novembre; 
 



Valutati i costi di gestione del servizio di trasporto scolastico, da sostenere direttamente da questo 
Ente, ed i costi del servizio di ristorazione scolastica affidato in concessione, da sostenere da parte 
di questo Ente per le agevolazioni economiche che saranno riconosciute alle famiglie degli studenti 
in base al valore ISEE per l’anno scolastico 2010/2011;  

 
Ritenuto di applicare per l’a.s. 2010/2011 le tariffe dei servizi scolastici di trasporto e ristorazione 
come segue: 

- Servizio trasporto per studenti residenti 201,00 indipendentemente dall’utilizzo: 
Prima rata € 87,50 per il periodo settembre-dicembre 2010 - scadenza 31/10/2010 
Seconda rata € 113,50 per il periodo gennaio-giugno 2010 - scadenza 28/02/2011; 

- Servizio trasporto per non residenti 327,00 indipendentemente dall’utilizzo: 
Prima rata € 135,00 per il periodo settembre-dicembre 2010 – scadenza 31/10/2010; 
Seconda rata € 192,00 per il periodo gennaio-giugno 2010 – scadenza 28/02/2011; 

- Servizio ristorazione per studenti residenti  € 3,68  per ciascun pasto ordinato; 
- Servizio ristorazione per studenti non residenti € 4,28 per ciascun pasto ordinato; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le premesse al presente atto, realizzando i servizi di trasporto e ristorazione 

con le modalità specificate; 
 

2. Di stabilire come segue le tariffe dei servizi scolastici per l’a.s. 2009/2010: 
- Servizio trasporto per studenti residenti 201,00 indipendentemente dall’utilizzo: 

Prima rata € 87,50 per il periodo settembre-dicembre 2010 - scadenza 31/10/2010 
Seconda rata € 113,50 per il periodo gennaio-giugno 2010 - scadenza 28/02/2011; 

- Servizio trasporto per non residenti 327,00 indipendentemente dall’utilizzo: 
Prima rata € 135,00 per il periodo settembre-dicembre 2010 – scadenza 31/10/2010; 
Seconda rata € 192,00 per il periodo gennaio-giugno 2010 – scadenza 28/02/2011; 

- Servizio ristorazione per studenti residenti  € 3,68  per ciascun pasto ordinato; 
- Servizio ristorazione per studenti non residenti € 4,28 per ciascun pasto ordinato; 

 
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti, ivi compresa la divulgazione di tali informazioni alla famiglie degli studenti; 
 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 31/08/2010  al giorno 15/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 31/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 31/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 31/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 98 del 24/08/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


