
DELIBERA N. 124 DEL 28/08/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  SPECIFICAZIONE  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  SOCIALI  E  SCOLASTICI 
ANNO 2019

L’anno  2019 addì  28 del mese di agosto alle ore  11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO 

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto:  SPECIFICAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);

• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
• la  Legge  Regionale  del  6  agosto  2007,  n.  19  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo  Statuto  comunale  così  come  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  52  del 

11/11/2002 e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• il  Regolamento  comunale  generale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con 

deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
• il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 

09/01/2019;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/02/2019 con la quale si approvava il bilancio di  

previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 
2019/2021; 

• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  27/03/2019  con  la  quale  si  assegnavano  ai 
responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e 
dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  28  del  13/02/2019  recante  ad  oggetto: 
”Determinazione tariffe servizi sociali e scolastici anno 2019”  con la quale, relativamente al servizio di  
refezione scolastica e al fine di modificare le modalità di contribuzione mantenendo inalterato il costo del 
servizio a carico degli utenti, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, le tariffe venivano determinate 
come di seguito specificato:

REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO):

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso 
al servizio

€ 34,00 (pari a circa € 1,50 a pasto su base annua)

Quota pasto su base mensile € 2,50 per ogni pasto effettivamente consumato a 
fine mese

Quota pasto saltuario € 7,75

Agevolazioni tariffarie previste:

1° figlio quota intera

2° figlio quota complessiva ridotta nella misura del 30%

3° figlio quota complessiva ridotta nella misura del 50%

Per i successivi figli quota complessiva ridotta nella misura del 50%

Non si applicano tariffe distinte tra residenti e non residenti.

RITENUTO necessario, ad integrazione di quanto deliberato con proprio atto 28/2019:



1. chiarire  che  la  retta  pro-capite  di  quota  fissa  mensile  di  accesso  al  servizio  pari  a  €  34,00   è 
parametrata all’utilizzo del servizio su 5 giorni settimanali (scuole infanzia e primaria del Breuil e 
scuola infanzia di Valtournenche);

2. specificare che nel rispetto del mantenimento del costo del servizio inalterato, così come approvato  
con la deliberazione di giunta comunale summenzionata, la quota fissa mensile di accesso al servizio 
parametrata su 4 giorni settimanali (scuola primaria di Valtournenche)  arrotondata è pari a € 27,00;

3. specificare altresì  che nel rispetto  del  mantenimento del  costo del servizio inalterato, così  come 
approvato con la deliberazione di giunta comunale summenzionata, la quota fissa mensile di accesso 
al servizio parametrata su  2 giorni settimanali (scuola secondaria di I° grado di Valtournenche) 
arrotondata è pari a € 14,00;

VISTO:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla  

regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  33,  comma  3  dello  Statuto 
Comunale;

• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile 
della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del 
bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 
dicembre 1998, n. 54; 

• il  parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai  sensi  dell'art.  49bis,  comma 1 della 
Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19  
agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. DI APPROVARE la specificazione a chiarimento delle tariffe relative alle quote fisse del servizio di 
mensa scolastica parametrato alla effettiva fruizione che pertanto è il seguente:

REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO):

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al servizio € 34,00  parametrata all’utilizzo del 
servizio su 5 giorni settimanali 

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al servizio € 27,00  parametrata all’utilizzo del 
servizio su 4 giorni settimanali 

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al servizio € 14,00  parametrata all’utilizzo del 
servizio su 2 giorni settimanali 

2. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  provvedimento  agli  uffici  competenti  per  la  corretta 
esecuzione di quanto qui disposto.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA




