
COMUNE DI BEDIGLIORA 

 

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA DEI BENEFICIARI ALLE SPESE DI REFEZIONE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
Il Consiglio comunale 

 

 

- richiamati gli articoli 36,37,38 e 39  della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla 
scuola elementare del 7.2.1996, in materia di partecipazione delle famiglie agli oneri 
finanziari derivanti dai servizi scolastici   

 

risolve 

 
 

 

 

Scopo Art. 1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo 
delle tasse d’uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e 
prestazioni della scuola dell’infanzia. 

Prestazioni Art. 2 La scuola dell’infanzia fornisce le seguenti prestazioni: 

A) refezione 
B) escursioni 
 

Partecipazione 
finanziaria 

Art. 3 1A parziale copertura dei costi di refezione è richiesta la 
partecipazione finanziaria dei beneficiari sulla base del tariffario di cui 
all’art. 5. 

 2A parziale copertura dei costi delle escursioni superiori a ½ giornata può 
essere richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base del 
tariffario di cui all’art. 5. 

Debitori della 
partecipazione 

Art. 4 La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell’autorità 
parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono 
responsabili in solido. 

 
 
 
 
            ./. 



Basi di calcolo   Art. 5 1Il Municipio stabilisce per Ordinanza la partecipazione finanziaria 
delle famiglie entro i seguenti limiti:  

A) Refezione: da un minimo di  franchi 4.-- ad un massimo di  franchi  
6.-- per ogni pasto effettivamente consumato. 

 

 

B) Escursioni: fino ad un massimo di franchi 40.- 

2Per determinare l’effettiva frequenza degli allievi alla refezione la docente 
presenta, per la propria sezione, l’elenco dei partecipanti con indicato il 
numero di pasti consumati. 

3Il Municipio fissa, ogni 4 anni mediante Ordinanza, l’ammontare della 
partecipazione alle spese. 

Riduzioni Art. 6 A favore delle famiglie con più figli e al beneficio di contributi 
assistenziali, che usufruiscono della refezione, il Municipio può applicare 
una riduzione fino al 25% della partecipazione alle spese di cui all’art. 5. 
Deve essere presentata una richiesta scritta. 

Modalità di 
fatturazione 

Art. 7 1 Il Municipio fatturerà  alle famiglie interessate la partecipazione 
alle spese per la mensa nel seguente modo: 

Fatturazione per il periodo  

fine dicembre settembre-ottobre-novembre-dicembre 

fine marzo gennaio-marzo  

fine giugno aprile-giugno 

 2Le fatture sono esigibili dal trentesimo giorno dalla data della loro 
emissione. 

3Per le escursioni la partecipazione finanziaria è comunicata in anticipo e 
dovuta al più tardi il giorno dell’escursione. 

Esecutività Art. 8 Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una 
volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo 
gli art. 80 LEF e 28 LALEF. 

Rimedi giuridici Art. 9 Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente 
Regolamento è dato ricorso  al Consiglio di Stato entro 15 giorni 
dall’intimazione. 

Entrata in 
vigore 

Art. 10 Il presente regolamento  entra in vigore con l’anno scolastico 
2008/2009  

 

Adottato dal Consiglio Comunale 14  aprile 2008 con Messaggio municipale no. 476. 
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni – Sezione enti locali con risoluzione 15.07.2008. 
 
 
            ./. 



MUNICIPALITÀ DI BEDIGLIORA 

   

   

   

   

OOORRRDDDIIINNNAAANNNZZZAAA   MMMUUUNNNCCCIIIPPPAAALLLEEE   CCCOOONNNCCCEEERRRNNNEEENNNTTTEEE   LLLAAA   RRREEEFFFEEEZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   

DDDEEELLLLLL’’’IIINNNFFFAAANNNZZZIIIAAA   DDDIII   BBBEEEDDDIIIGGGLLLIIIOOORRRAAA   

 
 
 
Il Municipio di Bedigliora, viste le disposizioni del Regolamento in materia partecipazione 
finanziaria dei beneficiari alle spese di refezione della Scuola dell’Infanzia approvato dal 
Consiglio Comunale il 14 aprile 2008 e ratificato, su delega, dalla Sezione Enti Locali il 15 
luglio 2008, 
 

emana le seguenti disposizioni: 
 
La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata nel modo seguente: 
a) Fr.   5.-- per ogni pasto effettivamente consumato 
b) Fr. 40.-- importo massimo di partecipazione ai costi per escursione 
 
 
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 1. settembre 2008  
Adottata con risoluzione municipale del 21 luglio 2008  
Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 22.07.2008 al 05.08.2008 

 
 
 
 

IL MUNICIPIO  
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