
                                                                                                                          

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n. 32 in data 31/03/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE QUOTE DI RIDUZIONE SULLA BASE 
DELLA DICHIARAZIONE ISEE DEI COSTI DEI SERVIZO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI RENATE - ANNO 2020/2021 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 
nella Residenza Municipale, previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti
1 RIGAMONTI MATTEO Sindaco X
2 PELUCCHI LUIGI Assessore X
3 VILLA MARIA TERESA Assessore X
4 MOLTENI MARIO Assessore X
5 CALDARINI ALICE Assessore X

Si dà atto che, in via straordinaria e motivata dall’emergenza sanitaria Covid-19, la 
presente seduta della Giunta Comunale si è svolta alla presenza del Segretario 
Comunale e del Sindaco in collegamento in videoconferenza con gli altri componenti 
secondo le modalità di cui al Decreto del Sindaco n. 11 del 23/03/2020.

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Coscarelli Segretario del Comune.
Il sig. Matteo Rigamonti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE QUOTE DI RIDUZIONE SULLA BASE DELLA 
DICHIARAZIONE ISEE DEI COSTI DEI SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 
GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RENATE - ANNO 2020/2021 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione n. 241 del 30.08.2018 con la quale veniva approvata la 
proposta di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Renate e 
Veduggio con Colzano per il periodo 1/9/2018-31/08/2021 alla società Sodexo Italia  S.p.A. 
con sede in Cinisello Balsamo (MI) e stipulato il relativo contratto;

TENUTO CONTO che, per l’anno 2020, come da deliberazione della Giunta Comunale in 
approvazione in questa stessa seduta, il costo del pasto per gli utenti è stato stabilito in € 4,15 
per i residenti ed  € 4,95 per gli alunni non residenti;

PRESO ATTO che il Comune di Renate ha sempre previsto per gli alunni residenti che 
fruiscono del servizio di refezione scolastica delle tariffe agevolate, calcolate sulla base della 
dichiarazione ISEE; 

RITENUTO necessario aggiornare le fasce di contribuzione per l’anno scolastico 2020/2021 
come da schema che si riporta nel deliberato:

DI DARE ATTO che la copertura economica della suddetta spesa trova copertura nel bilancio 
di previsione 20202022 in corso di approvazione ai capitoli dedicati;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile 
competente i sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

DI APPROVARE la percentuale di riduzione delle tariffe del servizio di refezione scolastica 
per gli alunni residenti nel Comune di Renate sulla base della fascia di reddito risultante 
dall’ISEE per l’anno scolastico 2020/2021 come da schema seguente: 

ISEE DA A PERCENTUALE QUOTA 
UTENTE

 €                                  0   €                       3.499,99 15% € 0,60
 €                       3.500,00  €                       4.499,99 25% € 1,03
 €                       4.500,00  €                       6.499,99 50% € 2,07
 €                       6.500,00  €                       8.499,99 75% € 3,11
 €                       8.500,00  €                     11.999,99 90% € 3,73
 €                     12.000,00                             OLTRE 100% € 4,15

DI DARE MANDATO al Responsabile competente di procedere all’adozione di quanto 
conseguente al presente atto stabilendo le tempistiche e le modalità delle richieste di riduzione 
della compartecipazione;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile.
 



 



delibera di G.C. n. 32 del 
31/03/2020 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

IL SINDACO 
Matteo Rigamonti 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Francesco Coscarelli 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi


