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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

__________ 

 
ORIGINALE 

 
N. del Registro 167    

 
VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  A.S. 2021/2022. 
 
 
 
 
 
Nell'anno duemilaventuno il giorno lunedì    16 del mese di agosto    alle ore 12:30, in 
videoconferenza, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE 
come segue: 
 

Componente  Presente/Assente 
BERNARDI   Daniela Sindaco Presente 
BRINIS  Catia Componente della Giunta Presente 
CANTARUTTI    Davide Componente della Giunta Assente 
COZZI  Rita Componente della Giunta Presente 
NOVELLI  Roberto Vice Sindaco Presente 
PESANTE   Flavio Componente della Giunta Presente 
RUOLO   Giuseppe Componente della Giunta Presente 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Generale sig. DONATI dott.ssa Debora.  
Ritenuta legale l'adunanza, la sig.ra BERNARDI dott.ssa Daniela assume la presidenza in qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e 
su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO che il Comune di Cividale del Friuli propone i seguenti servizi scolastici, in relazione ai 

quali viene richiesto il pagamento di un corrispettivo a titolo di tariffa: 
1. Pre-accoglienza scuole primarie; 
2. Trasporto scolastico (utilizzo degli scuolabus comunali) 
3. Mensa scolastica; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il 

Ministero delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale 
si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 

 
RILEVATO che il Comune deve, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del D.L. n. 55 del 1983, determinare 

le tariffe e le contribuzioni dei predetti servizi a domanda individuale avuto riguardo dei costi 
complessivi di tali servizi; 

 
CONVENUTO - in prossimità dell’inizio del prossimo anno scolastico 2021/2022 - di approvare intanto 

le tariffe relative ai servizi scolastici (pre-accoglienza scuole primarie, trasporto scolastico, 
refezione scolastica); 

 
RICHIAMATO l’art. 5 del D.Lgs 63/2017, in tema di servizio di trasporto scolastico, il quale dispone 

che: 
1.Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per 

le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità 
sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 
221. 

2. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto 
delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento 
della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di 
parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri 
per gli enti territoriali interessati. 

3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri 
per gli enti pubblici interessati”; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che allegati alla 

presente ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
per tutte le motivazioni indicate nel preambolo e qui richiamate come parte integrante del dispositivo 
 
1) di approvare, in prossimità dell’inizio del prossimo anno scolastico 2021/2022, le tariffe relative ai 

seguenti servizi scolastici erogati dallo scrivente Comune: 
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 SERVIZIO PREACCOGLIENZA SCUOLE PRIMARIE: si prevede il pagamento UNICO dell’intera 
rata annuale: 

 I figlio      € 70,00 
 II figlio      € 50,00 
 a partire dal III figlio    € 10,00. 

La rata è annuale e non si prevede il rimborso in caso di mancato o parziale utilizzo del servizio per 
qualsiasi motivo. 

 
  
 SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS: si prevede il pagamento UNICO dell’intera 

rata annuale: 
 I figlio scuola infanzia    € 100,00; 
 II figlio scuola infanzia    € 55,00 
 dal III figlio scuola infanzia   € 10,00; 
 I figlio scuola primaria    € 90,00; 
 II figlio scuola primaria    € 50,00 
 dal III figlio scuola primaria   € 10,00. 

La rata è annuale e non si prevede il rimborso in caso di mancato o parziale utilizzo dello scuolabus 
per qualsiasi motivo. 

 
MENSA SCOLASTICA, pagamento del singolo pasto, uniformato per le Scuole dell’infanzia, 

primarie e secondaria di I grado annesse all’Istituto Comprensivo di Cividale (IC) e così 
suddiviso: 

- alunni residenti: € 3,10 a pasto; 
- alunni non residenti € 4,20 a pasto; 
- personale docente pasto gratuito (se dovuto): i nominativi degli inseganti aventi diritto al 

pasto gratuito in base al CCNL Scuola (costo anticipato dal Comune e successivamente 
rimborsato dal Ministero dell’Istruzione) dovranno essere comunicati da parte dell’IC allo 
scrivente Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico; il personale non avente diritto al pasto 
gratuito ma intenzionato ad usufruire del servizio mensa comunale, dovrà obbligatoriamente 
iscriversi al servizio e pagare la quota che verrà successivamente comunicata; 

 
2) di prendere atto che le entrate relative al pagamento delle rette sopra elencate saranno stabilite ed 

accertate con successivo e separato atto, non appena saranno terminate le iscrizioni relative ai 
suddetti servizi; 

 
3) di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
successive mod. ed int. 
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI 
 
 

Unità Operativa Segreteria Generale - Personale - Affari Legali - Politiche Sociali - Servizi Scolastici - Politiche Giovanili - 
Pari Opportunità 

Proposta di deliberazione della Giunta municipale 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  A.S. 2021/2022. 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì 11/08/2021 IL RESPONSABILE 
  M.A NICOLETTA CATTELAN 
 

 

 
 
 
 
 

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 
  

Unità Operativa Segreteria Generale - Personale - Affari Legali - Politiche Sociali - Servizi 
Scolastici - Politiche Giovanili - Pari Opportunità 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI  A.S. 2021/2022. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì 
12/08/2021 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
COMUNITÀ FRIULI ORIENTALE - POLO 1  

  DOTT.SSA DANIELA TOMASIN 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Segretario Generale  Il Sindaco 
 DONATI dott.ssa Debora   BERNARDI dott.ssa Daniela 

 
 
 
Allegati: --- 
  
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) 
giorni consecutivi dal 17/08/2021 al 01/09/2021 inclusi. 
 
Cividale del Friuli, 17/08/2021 
 

L'Impiegato Responsabile 
 dott.ssa Giulia FINESCHI 

 
 
 
Immediatamente esecutiva a sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21 e 
successive mod. ed int. 
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