GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013

Bareggio, 30 aprile 2014
Spett.le
COMUNE di BAREGGIO
Alla cortese att.ne
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
Sig.ra Dott.ssa Simona Tagliani
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Antonio Di Conza
SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Dott. Alberto Folli
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Sig.ra Antonia Buscemi
RESPONSABILE SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT
Sig.ra Mariangela Cassani

OGGETTO: interrogazione sulle tariffe dei servizi scolastici

La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta
all'Assessore Istruzione, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, la seguente:

I NTERROGAZIONE
VISTI:
•

il Regolamento Comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (d.C.C. n.
52/2010 e ss.m.i.)
• la determina del Settore Personale e Sistemi Informativi n. 145/2009 con la quale è
stato aggiudicato alla Società Gemeaz Cusin (ora Gemeaz Elior) il servizio di
ristorazione scolastica, prevedendo nel relativo capitolato speciale la possibilità la
possibilità di adeguamento del costo pasto
• la delibera Commissariale n. 70/2013 ad oggetto "Adeguamento Istat per le tariffe
mensa scolastica - decorrenza settembre 2013"
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la delibera Commissariale n. 72/2013 ad oggetto "Adeguamento tariffe dei servizi
scolastici (trasporto - pre e post-scuola)"
• le “Linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del
mandato” stesso (d.C.C. n. 16 del 27.8.2013)
•

RICHIAMATO l'art. 201 d.lgs. n. 267/2000 che prevede in linea generale la copertura dei costi

mediante tariffe relative ai servizi pubblici locali
CONSIDERATO che:
• l'inflazione a marzo 2014 è allo 0,4%, ai minimi dal 2009
• i contratti con la società e la Cooperativa che gestiscono il trasporto scolastico e pre e
post scuola sono in scadenza nell'estate prossima
• il Collegio dei Revisori del Conto nella relazione riferita al "Rendiconto della Gestione
2013" (d.G.C. n. 26/2014) raccomanda di migliorare il tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale
• l'anno scolastico 2013/2014 sta per terminare e non è ancora stato avviato il
procedimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2014
CHIEDE

1. se le tariffe per la mensa e trasporto scolastico, il pre e post-scuola subiranno
aggiornamenti Istat o se verranno variate per l'anno scolastico 2014/2015
2. qualora le citate tariffe dovessero subire aggiornamenti o variazioni, entro quale data
verranno adottati i provvedimenti necessari, con quali criteri verranno variate le
tariffe, la decorrenza degli aggiornamenti e delle variazioni, come e quando verranno
comunicati ai genitori.
Chiedo di ricevere risposta scritta alla presente interrogazione nei tempi previsti dal vigente
regolamento comunale.
Cordiali saluti.

Monica Gibillini
CONSIGLIERE COMUNALE LISTA CIVICA BAREGGIO 2013
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