
 

 

 

  Comune di Fabbriche di Vergemoli 

ORIGINALE 

 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE      
 

 

N.  76   del  02.09.2020      
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE 
SPESE DEI  SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI DI AGEVOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.      

 

 
 

 

L’anno duemilaventi e questo giorno due del mese di settembre alle ore  12.00 , in 
Fabbriche di Vallico, nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Michele Giannini  nella sua qualità di sindaco. 

 

All’appello risultano: 

 

• Mariani Fabrizio Assente 

• Catalini Ersilia Presente 

 

 

Assiste il  Dott. GIGONI ROBERTA, segretario del comune, incaricato della redazione del 
verbale. 

 

 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 



 

 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
 
Premesso: 

che il Comune di Fabbriche di Vergemoli garantisce i servizi di scuola dell'infanzia e 
di scuola primaria mediante le scuole statali di Fabbriche di Vergemoli, in loc. Isola, 
per la popolazione dell'ex Comune di Fabbriche di Vallico e mediante le scuole di 
Gallicano per la popolazione dell'ex Comune di Vergemoli; 

 
Considerato di dover determinare per l’A.S. 2020-2021 la tariffe per i servizi scolastici, 
secondo il seguente prospetto, da applicarsi anche agli alunni non residenti, ma 
frequentanti la scuola di Fabbriche di Vergemoli in loc. Isola, allo scopo di promuoverne le 
iscrizioni e scongiurarne la chiusura: 
 

Servizio trasporti: 
Il servizio si avvale del T.P.L. (trasporto pubblico locale), pullman e treno; 
Utenti: alunni e studenti dalla scuola dell'infanzia alla seconda classe della scuola 
secondaria superiore (ultima classe della scuola dell'obbligo); 
Servizio offerto: 
per la scuola dell'infanzia il servizio è direttamente fornito dal Comune che acquista 
i titoli di viaggio e fornisce assistenza sui pullman (un operatore che accompagna i 
bambini e li assiste nella salita e nella discesa dal mezzo, e li affida agli 
insegnanti/operatori scolastici, e ai genitori al ritorno); 
per le scuole primaria e secondaria di primo grado, il Comune opera perché vi sia 
un servizio di T.P.L. adeguato e rimborsa la spesa eccedente la quota di 
compartecipazione delle spese sostenute dagli alunni/studenti; l'utente potrà 
servirsi  per l'acquisto dei titoli di viaggio di una rivendita convenzionata che esigerà 
solamente la quota di compartecipazione ricevendo la quota restante direttamente 
dal Comune; 
per le classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado lo 
studente, potrà ottenere a fine anno il rimborso, debitamente documentato, delle 
spese di trasporto sostenute per la frequenza scolastica, detratta la quota di 
compartecipazione a suo carico; 
 
Quota base di compartecipazione: euro 14,00 mensili. Riduzione ad euro 12,00 per 
il secondo figlio che frequenta una scuola; riduzione ad euro 10,00 per il terzo ed 
ulteriori figli. 
Esenzione per reddito se la famiglia ha l'I.S.E.E. inferiore ad euro 6.800,00 annui; 
Ulteriori agevolazioni: nel caso di mancanza del servizio, per tutti gli alunni 
frequentanti le scuole primaria e dell'infanzia di Fabbriche di Vergemoli e 
secondaria di primo grado di Gallicano o per gli alunni del Comune di Fabbriche di 
Vergemoli che frequentano scuole in altri comuni è riconosciuto un contributo da 
euro 300,00 ad euro 500,00, annui, commisurato al percorso svolto e al numero 
delle corse; 

 
Servizio mensa: 
Il servizio viene reso direttamente dal Comune di Fabbriche di Vergemoli per gli 
alunni che frequentano la scuola primaria e dell'infanzia di Fabbriche di Vergemoli; 
e tramite il Comune di Gallicano, con il quale il Comune stipula un Protocollo 
d'Intesa – per gli alunni residenti che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado di quel Comune; 
  



 

 

Tariffa base del buono mensa: euro 2,50 Riduzione ad euro 2,00 per il secondo 
figlio che frequenta una scuola; riduzione ad euro 1,50 per il terzo ed ulteriori figli. 
Riduzione per bambini con disabilità ad € 1,00. 
Esenzione per reddito se la famiglia ha l'I.S.E.E. inferiore ad euro 6.800,00 annui; 
 
Per gli alunni che frequentano le scuole del Comune di Gallicano, e che si 
avvalgono pertanto del servizio mensa di quel comune, il Comune di Fabbriche di 
Vergemoli rimborsa al Comune di Gallicano la quota di spettanza comunale, parte 
eccedente il valore del buono pasto, e rimborsa agli utenti l'eventuale differenza del 
costo del buono pasto acquistato presso il Comune di Gallicano qualora sia 
maggiore alle tariffe del Comune di Fabbriche di Vergemoli   
 

 
DELIBERA: 

 
1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 
2) Sono stabilite relativamente all’anno scolastico 2020/2021 le seguenti quote di 

compartecipazione per le spese di trasporto scolastico: 
Quota base di compartecipazione: euro 14,00 mensili. Riduzione ad euro 12,00 per 
il secondo figlio che frequenta una scuola; riduzione ad euro 10,00 per il terzo ed 
ulteriori figli. 
Esenzione per reddito se la famiglia ha l'I.S.E.E. inferiore ad euro 6.800,00 annui; 
 

3) Sono stabilite relativamente all’anno scolastico 2020/2021 le seguenti tariffe per 
l'acquisto dei buoni pasto per il servizio di mensa scolastica: 

Tariffa base del buono mensa: euro 2,50 Riduzione ad euro 2,00 per il secondo 
figlio che frequenta una scuola; riduzione ad euro 1,50 per il terzo ed ulteriori figli. 
Riduzione per bambini con disabilità ad € 1,00. 
Esenzione per reddito se la famiglia ha l'I.S.E.E. inferiore ad euro 6.800,00 annui; 
 
 

4) Gli alunni del Comune di Fabbriche di Vergemoli che frequentando le scuole 
primaria e secondaria di primo grado di Gallicano siano chiamati a sostenere un 
maggior costo dei buoni mensa erogati da quel Comune rispetto a quelli stabiliti dal 
Comune di Fabbriche di Vergemoli saranno rimborsati dal Comune di Fabbriche di 
Vergemoli della maggior quota sostenuta; 
 

5) per le classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado lo 
studente, purché non ripetente, potrà ottenere a fine anno il rimborso, debitamente 
documentato, delle spese di trasporto sostenute per la frequenza scolastica, 
detratta la quota di compartecipazione a suo carico 
 

6) Sono stabiliti rimborsi forfettari – in favore degli alunni che frequentano le scuole di 
Fabbriche di Vergemoli o che siano residenti in Fabbriche di Vergemoli - nella misura 
da 300,00 a 500,00 euro, commisurata alla lunghezza dei percorsi e al numero di 
corse, per le famiglie che per mancanza del servizio di trasporto o per inadeguatezza 
dello stesso, esperiscono privatamente, in tutto o in parte, il servizio di trasporto dei 
propri alunni/studenti. 

 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 

Ritenuta la propria competenza; 
 

********************   
 

Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
All’unanimità  

DELIBERA 
 
Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione 
Di seguito, data l’urgenza, con votazione parimenti unanime   
 

DELIBERA 
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 
Provincia di Lucca 

 

 

 

 

PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale relativa a: 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE 
SPESE DEI  SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI DI AGEVOLAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.         

 
UFFICIO TECNICO 

 
In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 

267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 
 

il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  VALENTINA VANNETTI 
 
 
 

 

 
 
 
UFFICIO  Ragioneria 
 

In applicazione dell'art. 49 del  T.U. delle leggi Ordinamento Enti Locali n. 
267/2000, con riferimento alla proposta di deliberazione, 

 
il sottoscritto responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  RAG. MARTA GIOVANNETTI 

 
 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 76 del 02.09.2020  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Michele Giannini 

 
_____________________________ 

  Dott. GIGONI ROBERTA 
 

________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio Informatico on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma1, 
del T.U. n. 267/2000) in data 27.09.2020 . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICAZIONI 
  Barbara Comunelli 

 
Comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000) in data   .  .     . 

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data:    .  .     . 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n.267/2000). 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n.267/2000). 
 
Fabbriche di Vergemoli, lì __________________      

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICAZIONI 
  Barbara Comunelli 

 
________________________________________ 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio Informatico on-line dalla data 27.09.2020  alla data 
12.10.2020   per almeno 15 giorni e che non sono 
stati presentati reclami (art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000) 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PUBBLICAZIONI 
  Barbara Comunelli 

 
________________________________________ 

 
   


