SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 868 del 07-05-2019
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO A.S. 2019-20; MODALITÀ DI
ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE, DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI UTENZA E
DEI BACINI TERRITORIALI DI COMPETENZA SCOLASTICA; MODALITÀ DI APERTURA
AL PUBBLICO

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n° 87 del 3 dicembre 2018, con il quale proroga fino all’entrata in
vigore della nuova struttura organizzativa in via di approvazione, gli attuali incarichi dirigenziali e dunque la
scrivente viene confermata alla direzione del Servizio n° 2 “Servizi al Cittadino” ;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 30 Giugno 2015 con la quale si approva il “REGOLAMENTO
per la gestione e sistema tariffario degli interventi per il diritto allo studio e per il sistema tariffario dell’asilo
nido”;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 21 del 13-072017 ;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26-02-2019 con la quale:
a) vengono individuati i nuovi importi delle quote contributive degli utenti dei servizi scolastici di mensa e
trasporto per l’anno scolastico 2019- 2020;
b) viene ribadito che gli utenti per potersi iscrivere ai servizi scolastici e educativi di prima infanzia dovranno
aver sanato la propria situazione debitoria verso i servizi scolastici e/o educativi o che abbiano provveduto a
concordare un piano di rientro recandosi presso l'ufficio tributi.
PRESO ATTO che, a partire dall’a.s. 2019-20, è stata attivata l'iscrizione ai servizi scolastici di mensa e
trasporto mediante la procedura on-line, procedura meglio descritta nell’allegato A, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto.
DATO ATTO che nel periodo di accoglimento delle domande, per agevolare l’utenza nella pratica della
nuova procedura, occorrerà dare un sostegno tecnico;
CONSIDERATO che la domanda di iscrizione deve contenere anche il contratto di servizio da stipulare con
l’utenza (All. B e/o C), contenente le regole, le condizioni e le modalità di concessione e fruizione dei servizi
scolastici di mensa e trasporto;
CONSIDERATO, altresì, che occorre programmare l’accoglienza delle domande e individuare il relativo
periodo di ricevimento;
EVIDENZIATO che è inoltre necessario, così come previsto dal “REGOLAMENTO del SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO” individuare i bacini territoriali di competenza scolastica, vale a dire le zone
entro le quali è garantito il servizio di trasporto per un determinato plesso scolastico;
VISTI gli allegati A, B, C, D ed E.
VISTO che, in conseguenza della nuova procedura, gli uffici necessitano di una nuova pianificazione del
lavoro e di una nuova organizzazione degli orari di apertura al pubblico.
VISTO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando spesa;
1) Di stabilire che:

DETERMINA

- le domande di accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2019/20, dovranno
essere presentate mediante la procedura on-line descritta nell’allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- le suddette domande dovranno essere presentate nel periodo che va da lunedì 13 maggio 2019 a venerdì 7
giugno 2019, compresi; oltre tali termini, le domande di iscrizione potranno essere presentate successivamente
al 15 agosto 2019 e solo per validi e documentati motivi; esse saranno comunque accolte nei limiti delle
risorse disponibili e solo se compatibili con l’organizzazione del servizio;
- la struttura comunale U.O. Pubblica istruzione, al fine di agevolare gli utenti alla pratica della nuova
procedura di presentazione delle domande (On-Line), darà un supporto tecnico, presso i propri locali, i
seguenti mercoledì: 15, 22, 29 maggio e 5 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
2) Di stabilire, altresì, che dal prossimo 9 maggio 2019, in considerazione della nuova pianificazione del
lavoro, resasi necessaria, ed allo scopo di semplificare e facilitare l’accesso da parte degli utenti, gli uffici
della Pubblica Istruzione riceveranno solo previo appuntamento, secondo le procedure stabilite nell’allegato
E;
3) Di ribadire che, in ottemperanza alla Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della
Giunta Comunale n° 21 del 13-07-2017 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 26-02-2019,
l’utente potrà presentare domanda di iscrizione e quindi accedere ai servizi scolastici di mensa e trasporto a.s.
2019-20, solo in presenza e come “condizione indispensabile”, di una “situazione non debitoria nei
confronti di uno qualsiasi dei servizi scolastici ed educativi di prima infanzia”.
4) Di precisare che, per “situazione non debitoria nei confronti di uno qualsiasi dei servizi scolastici ed
educativi di prima infanzia” si intende:
- che nei confronti dell’utente non siano in atto, per pregresse pendenze nei confronti di uno qualsiasi dei
servizi scolastici ed educativi di prima infanzia, forme di recupero del credito intraprese dall’Ente o suo
delegato, non ancora quietanzate;
- che l’eventuale “rateizzazione” che l’Ente abbia concesso all’utente per debiti maturati, per uno
qualsiasi dei servizi scolastici ed educativi di prima infanzia, non registri rate insolute;
- che il conto tessera assegnato all’utente non presenti il saldo negativo;
- che per “utente” si intende l’UTENTE-PAGANTE intestatario del conto tessera utile ai pagamenti
delle quote, nonché ogni altro Genitore/Tutore, correlato al/ai bambino/i fruitore/i dei servizi
scolastici ed educativi di prima infanzia;
- che per “servizi scolastici ed educativi di prima infanzia” si intendono i servizi di: mensa, trasporto
e nido d’infanzia.
5) Di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato A “Iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto con modalità ON-LINE”;
- allegato B “Contratto di Utenza Mensa Scolastica, anno scolastico 2019 – 20”;

- allegato C “Contratto di Utenza Trasporto Scolastico, anno scolastico 2019 – 20”;
- allegato D “Bacini Territoriali di Competenza, anno scolastico 2019 – 20”;
- allegato E “ U.O. Pubblica Istruzione; modalità di ricevimento del pubblico previo appuntamento”
6) Di stabilire che, in sede di domanda ON-LINE, l’utente che intenda avere accesso ad una quota agevolata
dovrà presentare un ISEE in corso di validità;
7) Di dare atto che, per il presente provvedimento, non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità
contabile in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente
8) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs.33/2013, saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei
provvedimenti amministrativi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia
all’indirizzo: www.comune.pescia.pt.it e tramite diffusione sui quotidiani locali.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
STEFANIA BALDI
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