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COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 
__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 74 

 
del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 2019/2020 – REGIME TARIFFARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 
SSG/AS/nd  

 

L’anno duemiladiciannove addì 3 del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala riunioni della 
sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana - 
Königsberg.  
 
Presenti i Signori: 
 
 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

PEDRONI Gabriella Vice Presidente X  

FRASNELLI Marco Assessore   

TOMASIN Graziano Assessore   
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait, nella sua qualità di 
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA RELATIVAMENTE ALL’ANNO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 2019/2020 – REGIME TARIFFARIO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ 
 

 
 

Premesso che: 
−  all’articolo 8 comma 4 la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 recante “Norme in materia di 

governo dell’autonomia del Trentino” ha previsto il trasferimento di funzioni, tra le quali 
l’assistenza scolastica, ai Comuni con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle 
Comunità; 

−  tra i servizi previsti dall’art. 72, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che 
disciplina gli interventi per l’esercizio del diritto allo studio, è inserito quello relativo alla mensa 
per gli studenti che frequentano attività didattiche pomeridiane, da erogare tenendo conto delle 
condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 
6 della L.P. 3/1993; 

−  con deliberazione della Giunta provinciale n. 1375 di data 28.06.2012 è demandata alle 
Comunità ed al Territorio Val d’Adige l’approvazione del regime tariffario di fruizione del servizio 
mensa da parte degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche del primo e del secondo 
ciclo di istruzione e formazione, provinciali e paritarie, nel rispetto delle disposizioni contenute 
nell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
3051 del 18 dicembre 2009; 

− la citata deliberazione della Giunta provinciale dispone: “il servizio mensa deve prevedere la 
compartecipazione finanziaria delle famiglie al costo del servizio; in tal senso l’entrata 
complessiva derivante dalle tariffe pagate dall’utenza deve coprire almeno la metà del costo 
sostenuto. Il regime tariffario deve tenere conto della condizione economica familiare, 
applicando le condizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1122 dd. 15.05.2009. In 
ogni caso la tariffa unitaria del pasto non deve essere superiore ad Euro 5,00.= ed al costo di 
produzione dello stesso”; 

- con deliberazione del Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 19 di data 30/07/2018 
è stato approvato lo schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg e della 
Paganella per la gestione associata dei servizi di istruzione e assistenza scolastica per il 
periodol 01.09.2018-31.08.2028, convenzione sottoscritta in data 10/08/2018. 

- con precedente deliberazione del Comitato esecutivo n. 85 di data 20/08/2018 sono state 
confermate, con decorrenza settembre 2018 e per l’anno scolastico e formativo 2018/2019 le 
tariffe del servizio Mensa scolastica e le relative modalità di applicazione e di riscossione, come 
in precedenza approvate con deliberazione n. 18 di data 21/02/2018. 

− in base all'art. 4 della Convenzione per la gestione associata dei servizi legati alla funzione 
dell’assistenza scolastica di data 10.08.2018 n. 11/2018, convenzione in essere tra le 
Comunità, compete al Tavolo di coordinamento formulare la “proposta delle rette di 
compartecipazione a carico delle famiglie al servizio di ristorazione scolastica”; 

− in base all'art. 7 della Convenzione “Le Comunità convenzionate si obbligano a perseguire una 
politica tariffaria unitaria al fine di favorire parità di trattamento dell’utenza e di semplificare le 
procedure applicative limitando i relativi costi.” 

−  il Tavolo di cui sopra propone di mantenere inalterate, per il nuovo anno scolastico 2019/2020 
le tariffe per l'accesso al servizio mensa  determinate per l'anno scolastico 2018/2019, che si 
quantificano in € 4,74.= per la tariffa intera e € 2,36.= per la tariffa minima; 

− la richiesta di agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica viene 
formulata utilizzando la “Domanda Unica” per gli interventi agevolativi previsti nell’ambito delle 
politiche a sostegno della famiglia e/o a favore degli studenti, da presentare presso i Centri di 
Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l’attività di raccolta, controllo e trasmissione 
dei dati ICEF per gli interventi agevolativi; 



 
Deliberazione Comitato Esecutivo n. 74 di data 03.06.2019 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005 

pag. 3 di 6 
 

 

 

 

− le agevolazioni tariffarie di cui all'Allegato 1 saranno calcolate con riferimento alla condizione 
economica del nucleo familiare secondo i dettami delle seguenti disposizioni: 

• deliberazione della Giunta provinciale del 01/07/2013 n. 1345 che ha approvato le 
“Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi 
agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per 
la verifica e il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e 
monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore” a 
valere dal 1 luglio 2013; 

• deliberazione della Giunta provinciale del 29/06/2015 n. 1076 che ha approvato le 
“Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi 
agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per 
la verifica e il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e 
monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore” a 
valere dal 1 luglio 2015 e successivamente adeguata/modificata con deliberazioni della 
Giunta provinciale n. 1804 dd. 14 ottobre 2016 e n. 1298 dd. 20 luglio 2018; 

• deliberazione della Giunta provinciale nr. 1026 dd. 17.06.2016 che ha approvato le 
“Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ICEF – reddito e patrimonio 
2015”; 

• deliberazione della Giunta provinciale nr. 1164 dd. 08.07.2016 che ha approvato le 
“disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni 
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno Scolastico 2016/2017) 
dell'assegno regionale al nucleo familiare per l'anno 2017 e del contributo per le famiglie 
numerose per l'anno 2016”; 

• deliberazione della Giunta provinciale nr. 998 dd. 23.06.2017 che ha approvato le 
“disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni 
tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno Scolastico 2017/2018) e del 
contributo per le famiglie numerose per l'anno 2017”; 

• con deliberazione della Giunta provinciale n. 1264 di data 20 luglio 2018 sono state 
approvate le “Disposizioni per l’attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle 
agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 
2018/2019)”; 

• con deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 10 agosto 2018 sono state 
approvate le “Disposizioni per l’attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle 
agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 
2018/2019). Rettifica per errore materiale della Deliberazione della Giunta provinciale n. 
1264 di data 20 luglio 2018”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1286 dd. 20 luglio 2018, ad oggetto approvazione 
dell’algoritmo di calcolo dell’indicatore della condizione economica ICEF dei richiedenti interventi 
agevolativi ai sensi dell’art. 6 della LP 3/1993”;  
 
Preso atto che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla 
base del modello riguardante il sistema esperto ICEF e con riferimento all'anno scolastico 
2019/2020, per la valutazione della situazione economica familiare dovranno essere utilizzati, per 
quanto riguarda il reddito, i dati delle dichiarazioni 2019 relative all'anno 2018 e per quanto 
concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati riferiti al 31.12.2018, in quanto ultimi 
dati disponibili; 
 
Atteso che tutte le Disposizioni di cui sopra potranno essere aggiornate dalla Giunta provinciale in 
ragione delle particolarità e degli approfondimenti posti in essere da parte del Comitato tecnico di 
esperti I.C.E.F. nominato dalla stessa anche alla luce dei possibili esiti connessi all'attuazione del 
progetto “Domanda unica” e che l'eventuale aggiornamento costituirà riferimento obbligatorio per il 
calcolo dell'indicatore I.C.E.F. utilizzato per la determinazione delle tariffe dei servizi in oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione di Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana – Königsberg n. 18 
dd. 21/02/2018 ad oggetto “Adeguamento regime tariffario di fruizione del servizio di mensa 
relativamente all’anno scolastico e formativo 2018/2019” che: 
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- ha approvato il documento “Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di 
mensa scolastica per gli alunni frequentanti il primo ed il secondo ciclo di istruzione e 
formazione per l'anno scolastico 2018/2019 allegato parte integrante e sostanzi8ale di detto 
provvedimento; 

- ha stabilito per l'anno scolastico 2018/2019 in Euro 4,74 la tariffa intera per l'accesso alla 
mensa da parte degli alunni delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di 
istruzione e formazione, con età non superiore ai 20 anni; 

- ha stabilito che le agevolazioni tariffarie saranno calcolate con riferimento alla valutazione 
della condizione economica del nucleo familiare, dando atto che la valutazione viene 
effettuata, sulla base delle disposizioni attuative della L.P. 01.02.1993 n. 3 deliberate dalla 
Giunta provinciale; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana – Königsberg 
n. 85 dd. 20.08.2018 ad oggetto “Servizio ristorazione scolastica collettiva relativamente all’anno 
scolastico e formativo 2018/2019 – regime tariffario di fruizione del servizio” che ha confermato le 
tariffe con le relative modalità di applicazione e di riscossione, quote già precedentemente 
approvate da tutti gli Enti facenti parte della precedente gestione associata in essere sino al 
31.08.2018; 
 
Ritenuto di mantenere il sistema di tariffazione differenziato per fasce ICEF; 
 
Ritenuto opportuno, nel momento di consolidamento della start up avviata dalla nuova locale 
gestione associata con capofila la Comunità Rotaliana – Königsberg (avvenuta solo a partire dal 
corrente primo anno scolastico 2018/2019), di applicare il medesimo precedente regime tariffario di 
fruizione del servizio di ristorazione scolastica anche relativamente all’anno scolastico e formativo 
2019/2020 per rimanere in linea con le quote tariffarie presenti nelle Comunità/Territori confinanti e 
pertanto non rivalutando le tariffe delle quote e senza aumento - anche per il prossimo anno 
scolastico 2019/2020 – per il budget delle singole famiglie, pur tenuto conto che vi sarà un 
aumento del numero complessivo di pasti erogati e si dovrà considerare, in continuità, il costo della 
gestione amministrativa dello stesso servizio di cui trattasi (per il mantenimento dello standard di 
qualità già raggiunto in questo primo anno); 
 
Ricordato che l’art. 79 dello Statuto d’Autonomia e l’art. 48 della L.P. n. 18 /2015 prevedono che 
gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto 
legislativo n. 118 del 2011, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 
che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento.  
 
Ritenuto di dichiarare, per consentire agli enti della Gestione Associata di ratificare con propri atti 
interni la disciplina tariffaria, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2. 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06 febbraio 2019 è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati e nella stessa seduta 
consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 2, la Nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione 2019-2021; 

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 26 di data 25 febbraio 2019, 
immediatamente esecutiva, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

 
Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge 

Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni 

di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. ( 
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 artt. 1 e 2 della L n.42/2009) 
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è 

stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza 
della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei 
Responsabili di Servizio; 

- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 11 

di data 21 maggio 2018;  
 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio – dott. Antonio Salvago 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare per i motivi in premessa, il nuovo documento “Disciplina relativa al regime 
tariffario di fruizione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti il primo ed il 
secondo ciclo di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2019/2020” nel testo 
che, Allegato 1), al presente provvedimento ne forma parte integrante ed essenziale; 
 
2) di stabilire anche per l'anno scolastico 2019/2020 in € 4,74.= la tariffa intera per l'accesso alla 
ristorazione scolastica da parte degli alunni delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo 
ciclo di istruzione e formazione, con età non superiore ai 20 anni; 
 

3) di decretare che le agevolazioni tariffarie saranno calcolate con riferimento alla valutazione 
della condizione economica del nucleo familiare, dando atto che la valutazione viene effettuata, 
sulla base delle disposizioni attuative della L.P. 01.02.1993 n. 3 deliberate dalla Giunta provinciale 
e secondo quanto presente negli altri dispositivi in materia, richiamati in premessa; 
 
4) di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità della Paganella; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le 
motivazioni espresse in premessa,  
 

6) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 
 
6) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente 

deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo telematico, pena 

decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 07.06.2019 al 

17.06.2019). 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Gianluca Tait 

 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Adriano Ceolan 

 
f.to digitalmente 

 

 

 


