
     Città di Potenza
     ______________________________________  
    Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
     Ufficio Istruzione 
      Sede: Via N. Sauro – 85100 Potenza

Protocollo istituzionale

 A mezzo pec amministrazione@pec.multiservice-sociale.net         
 

Alla Multiservice Sud
                                                                                                           Via Appia 

                                  85100 Potenza

                                     
     e, p.c.    Ai fruitori del Servizio di Ristorazione scolastica

Oggetto: Chiarimenti applicazione tariffa servizio Ristorazione scolastica  a. s. 2021/2022. 
                 Integrazione nota prot. n.  108841  del 17.12.2021.

 Facendo seguito alla nota indicata in epigrafe, riferita alla trasmissione degli atti di
cui all’affidamento temporaneo, giuste determinazioni dirigenziali n. 506 del 17.09. 2021,
n.  707 del 3.12.2021 e n.  804 del 24.12.2021,  si  ritiene opportuno far presente quanto
segue.

L’Amministrazione comunale  con deliberazione di  G.C.  n.231 del  17/09/2021  ha
modificato il piano tariffario da applicare al servizio di ristorazione scolastica, adeguando
la contribuzione da parte dell’utenza sulla base delle fasce ISEE, vigenti fino al costo di €
6,24.

 Tenuto conto dell’analisi del su menzionato costo unitario, è emerso che parte dello
stesso  è  imputabile  a  maggiori  spese  derivanti  dall’applicazione  dei  protocolli  di
ristorazione introdotti al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19; così
come indicato nella relazione del Concessionario del servizio, l’importo identificabile quale
onere  aggiuntivo determinato  dalle  diverse modalità  di  erogazione del  servizio  a  causa
dell’emergenza COVID 19, è pari ad € 1,54.    

L’Amministrazione, allo scopo di evitare che detto onere aggiuntivo  possa gravare
sulle famiglie fruitrici del servizio, ha ravvisato l’opportunità di introdurre una misura di
carattere  eccezionale,  identificabile  nella  definizione  di  un  contributo  unitario  -  nella
misura del maggiore onere derivante dai protocolli Covid ed immediatamente incidente
sull’attuale  Piano  tariffario  adottato  dal  Comune  -,  riconoscimento  avvenuto  con
deliberazione di G. C. n. 327/2021.
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Il  contributo complessivo è elaborato sulla base della proiezione di  fruizione del
servizio  e  tiene  conto  del  Piano  tariffario  vigente,  delle  agevolazioni  riconosciute,  del
numero di  fruitori  ad oggi  rilevato,  delle  fasce ISEE e delle  agevolazioni  tariffarie  (dal
secondo figlio riduzione pari al 50% della quota di contribuzione previste per il primo
figlio) stabilite  dal  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’indicatore  della
situazione  economica equivalente per l’accesso alle prestazioni agevolate (approvato con
deliberazione di C.C. n. 118 del 30,12.2014) come da tabella che segue:

FASCE ISEE PERCENTUALI

QUOTA  DI

CONTRIBUZION

E  A  CARICO

DELL’UTENTE

QUOTA DI
COMPARTECIPAZI

ONE A CARICO
DELL’UTENTE

STABILITA CON
DELIBERA DI G.C.

N. 231/2021

QUOTA DI
COMPATECIPAZIO

NE A CARICO
DELL’UTENTE A

SEGUITO
DELL’ADOZIONE
DELLA DELIBERA
DI G.C. N. 327/2021

1 fino a € 5.000,00 0% €  0,00 0,00
2 da € 5.000,01 a € 6.000,00 10 % €  0,62 0,00
3 da € 6.000,01 a € 7.000,00 20 % €  1,25 0,00
4 da € 7.000,01 a € 8.000,00 30 % €  1,87 0,33
5 da € 8.000,01 a € 9.000,00 40 % €  2,45 0,96
6 da € 9.000,01 a € 10.000,00 50 % €   3,12 1,58
7 da € 10.000,01 a € 11.000,00 60 % €  3,74 2,20
8 da € 11.000,01 a € 12.000,00 80 % €  4,99 3,45
9 oltre € 12.000,01 100 % €  6,24 4,70

La presente è pubblicata sul sito istituzionale area tematica educazione e scuola.     

     Il Dirigente
                                                                           dott. Giuseppe Romaniello

Pagina 2 - c_g942_0008554/2022


		2022-01-27T18:45:20+0000
	ROMANIELLO GIUSEPPE




