
Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 136 DEL 23/09/2014

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Interpellanza: refezione scolastica, presentata dal gruppo consiliare ''Movimento 5 Stelle'' (prot.nr.51059 del
17.09.2014).

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
E' presente il Dott. DI LISIO EMILIO in qualità di Vice Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

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

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
---.

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

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES Presente

CIRIOLO ALESSIO Presente COLZI ALESSIO Presente

LOIERO LORENZO Presente NISTRI CHIARA Presente

PAOLIERI GIANCARLO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Presente BALLERINI FRANCESCO Presente

MARTINI GABRIELE Presente CONSIGLI ALESSANDRO Assente

STALTARI PAOLO Presente LANDI GIOVANNI Presente

EBOLI EMANUELA Presente CALEFATO ANGELICA Presente

RIDOLFI MATTIA Presente HU FAN CHEN ANGELO Presente

BINI GIANNI Presente TESI ALESSANDRO Assente

GANDOLA PAOLO Presente MARTINUZZI CHIARA Presente

VALERIO ROBERTO Presente RIGACCI NICCOLO Presente

TERRENI SIMONA Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 22 Consiglieri
essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA - DE FEO VANESSA - NUCCIOTTI RICCARDO -
PORCU ROBERTO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVI STEFANO 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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                                                                                                                                      Comune di Campi Bisenzio 

Al Presidente del Consiglio

Interpellanza: Refezione scolastica

                                                                                CONSIDERATO

Che la giunta comunale con delibera 117 del 08/07/2014 ha ridefinito le tariffe dei servizi scolastici anno 
2014, modulando la tariffa della refezione scolastica in base agli scaglioni di reddito ISEE.

Conteggiando per l'anno scolastico 2014/2015 un servizio mensa  di 185 e 171 giorni rispettivamente per la 
scuola dell'infanzia e per la primaria al netto delle festività e del ritardo con cui inizia il servizio rispetto 
all'anno scolastico, applicando inoltre una riduzione del 10% e 5% per media assenze (risp. per infanzia e 
primaria, in accordo con i parametri adottati dal Comune), risulta che la maggior parte delle famiglie subirà 
un rincaro del servizio mensa che va dal 6,31% (scuola primaria, reddito > 10.000) al 12,72% (scuola 
infanzia, reddito > 30.000).

Considerato il documento ALLEGATO PREZZI prodotto da Qualità e Servizi ottenuto a seguito di richiesta 
accesso atti il 9 settembre 2014.

La sentenza 559/2013 del TAR per la Toscana nella quale si afferma - tra le altre cose - che modulare le 
tariffe della refezione scolastica sugli scaglioni ISEE è illegittimo e pertanto gli atti di Consiglio e di Giunta 
adottati in quel senso dal Comune di Pistoia vengono annullati.

                                                                     CHIEDE A SINDACO E GIUNTA

Come si giustifica un aumento della tariffa refezione scolastica che oscilla dal 6,31% al 12,72%, stante che 
l'ISTAT certifica per il 2013 un tasso di inflazione pari all'1,2%.

Come si giustifica inoltre un aumento delle tariffe alla luce della convenzione con Qualità e Servizi, il cui 



"ALLEGATO PREZZI" risulta invariato dal novembre 2013.

Se è stato considerato il profilo di illegittimità della delibera 117 alla luce della sentenza del TAR sopra 
citata e se è stato valutato il rischio che la delibera venga impugnata ed eventualmente annullata.

Qualora la delibera dovesse essere annullata quale tariffa sarebbe applicata alla refezione scolastica.

Campi Bisenzio , 16 settembre 2014

I Consiglieri Comunali                                                                          

Niccolò Rigacci __________________________

Simona Terreni __________________________



 

             COMUNE DI CAMPI BISENZIO  

                  PROVINCIA DI FIRENZE  

 
 

 

Il Presidente del Consiglio pone in esame l'interpellanza  posta all'ordine del giorno avente ad 
oggetto “refezione scolastica”, presentata dal gruppo consiliare  “M OVIMENTO 5 STELLE”. 
 
Il presente verbale è redatto in forma sommaria secondo le disposizioni dell’art. 38 del vigente 
“Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”. 
 
Il Consigliere Rigacci capogruppo del “M OVIMENTO 5 STELLE”  illustra il documento. 
 
Risponde il Vice Sindaco Roso. 
 
Il Consigliere Rigacci replica, prendendo atto della risposta ricevuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’ INTEGRITÀ DEGLI INTERVENTI SI RIMANDA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA 

AGLI ATTI DEL COMUNE. 



Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Presidente Consiglio Comunale
PRESIEDE LA SEDUTA

f.to COLZI ALESSIO
 Vice Segretario Generale  
 VERBALIZZANTE LA SEDUTA  
 f.to DI LISIO EMILIO  

 

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.


