Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118
OGGETTO:

Del 15 LUGLIO 2015

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE.
TARIFFE DI UTENZA. ADEGUAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO
2015/2016

Il giorno 15 LUGLIO 2015 alle ore 17:00 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è riunita
la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

GRUZZA ALESSIA

VICE SINDACO

X

3

CASTELLANI GIANCARLO

ASSESSORE

4

BONATTI FABIO

ASSESSORE

X

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

X

A

X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni De Feo.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 118

OGGETTO:

MOD I.O. PS
01
70
Rev. 3 del

Del 15 LUGLIO 2015

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE.
TARIFFE DI UTENZA. ADEGUAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO
2015/2016

RICHIAMATO l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.66 , convertito con modificazioni nella Legge
26 aprile 1983, n.131 ;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero Interno 31 dicembre 1983 che elenca i servizi a domanda
individuale;
VISTA la delibera della Corte dei Conti Molise n. 80 del 14/09/2011;
RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2011, n.388, secondo cui il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO
che è opportuno adeguare per l’a.s. 2015/2016 l’entità delle rette di utenza dei servizi educativi e di supporto all’attività scolastica, al fine di ridurre il divario fra costi e ricavi della loro gestione;
che la modifica delle tariffe non riguarda indifferentemente tutti i servizi educativi e scolastici; in particolare si dispongono adeguamenti alquanto limitati e riferiti unicamente alle seguenti
fattispecie:
a) servizio nido a tempo lungo e a tempo corto - in caso di utenza simultanea di più fratelli
appartenenti allo stesso nucleo familiare, la retta per il secondo figlio si modifica da un importo fisso di € 9 al 20% della tariffa (retta mensile fissa e quota giornaliera) del primo figlio. La retta per il
terzo figlio è pari a € 10,00 mensile;
b) servizio mensa – il prezzo del pasto della mensa scolastica per il secondo e successivi
utenti del servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare con fratelli contemporaneamente utenti
del nido d'infanzia (escluso il nido a tempo corto), è modificato dal 55% al 60% dell'importo del
pasto del primo figlio.
ATTI DELIBERATIVI DA RICHIAMARE
- deliberazione consiliare n. 16 del 6 giugno 2012;
- deliberazione della giunta comunale n. 137 del 24 settembre 2014
ATTI NORMATIVI DA RICHIAMARE
- L’art. 3 della l.r. 8 agosto 2001, n. 26, relativa al diritto allo studio;
PRESO ATTO CHE
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che, ai sensi del decreto del Ministero dell' Interno del 13/05/2015 con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali è stato da ultimo differito al 31 luglio
2015, l’Amministrazione comunale di Fidenza, approverà i documenti di previsione e
programmazione economico – finanziaria, annuale e pluriennale 2015-2017, oltre l’inizio
dell’esercizio di riferimento;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
Responsabile del servizio Istruzione, Isabella Onesti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
Responsabile del settore Servizi Bilancio, dott. Marco Burlini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
PERTANTO
Ritenuto di provvedere in merito
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella premessa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1 - Di confermare i vigenti criteri di determinazione delle rette di utenza dei servizi educativi e di sostegno al servizio scolastico (mensa e trasporto), con agevolazioni da applicarsi ai residenti, e di adottare le seguenti tariffe, secondo quanto indicato in premessa, con effetto dal 1° settembre 2015:
-

per l’utenza dell’asilo nido la seguente tariffa dei corrispettivi:

REDDITO MENSILE
PRO-CAPITE

CONTRIBUTO (in €) per tempo lungo
Retta mensile fissa

Fino a 270,00
Da 270,01a 403,00
Da 403,01 a 540,00
Da 540,01 a 700,00
Da 700,01 a 860,00
Da 860,01 a 1.075,00
Oltre 1.075,01

REDDITO MENSILE
PRO-CAPITE

159,00
202,00
240,00
283,00
324,00
368,00
409,00

2,91
“
“
“
“
“
“

CONTRIBUTO (in €) per tempo corto
Retta mensile fissa

Fino a 270,00
Da 270,01a 403,00
Da 403,01 a 540,00
Da 540,01 a 700,00
Da 700,01 a 860,00

Quota giornaliera

112,00
141,00
169,00
198,00
227,00

Quota giornaliera

2,01
“
“
“
“
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Da 860,01 a 1.075,00
Oltre 1.075,01

257,00
286,00

“
“

Nel caso di utenza simultanea di più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, l'importo per
il secondo figlio è pari al 20% della tariffa (retta mensile fissa e quota giornaliera) prevista per il
primo figlio. La retta per il terzo figlio è pari a € 10,00 mensile;
B) per l’utenza del “prolungamento orario” dell’asilo nido
1) fino alle ore 16 30’, la retta supplementare mensile:
- fino a 2 pomeriggi a settimana
- fino a 3 pomeriggi a settimana
- fino a 5 pomeriggi a settimana

€
€
€

8,50;
11,00;
17,50;

2) la retta supplementare mensile:
a) fino alle ore 17 30’ (v.le I maggio)
- fino a 2 pomeriggi a settimana, di
- fino a 3 pomeriggi a settimana, di
- per 4 o 5 pomeriggi a settimana, di

€ 16,00;
€ 22,00;
€ 34,00;

b) fino alle ore 18 00’ (L’aquilone)
- fino a 2 pomeriggi a settimana, di
- fino a 3 pomeriggi a settimana, di
- per 4 o 5 pomeriggi a settimana, di

€ 18,00;
€ 27,00;
€ 43,50;

C) per l’utenza del “centro bambini e genitori pomeridiano”, la retta mensile di:
1. per utenza di 5 pomeriggi a settimana
2. “ “
“ 3
“
“
“
3. “ “
“ 2
“
“
“

€ 68,50
€ 46,50
€ 31,00;

D) per l’utenza della mensa scolastica, si confermano le tariffe adottate con deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del 24/09/2014. Il prezzo del pasto della mensa scolastica per il secondo e successivi utenti del servizio, appartenenti allo stesso nucleo familiare o con fratelli contemporaneamente
utenti del nido d'infanzia (escluso il nido a tempo corto), è pari al 60% dell'importo del pasto del
primo figlio.
N.
fascia
1
2
3
4
5

Fasce di valore ISEE
da euro
da euro
da euro
da euro
oltre euro

0,00 a euro 2.970,99
2.971,00 a euro 5.940,99
5.941,00 a euro 8.910,99
8.911,00 a euro 12.250,99
12.250,99 (da 12.251,00)

Prezzo del pasto
(i.v.a. compresa)
Euro 1,00
euro 2,00
euro 3,00
euro 4,00
euro 5,50

2° utente
0,60
1,20
1,80
2,40
3,30

Nei casi di dubbia interpretazione, la riduzione sarà applicata al corrispettivo dovuto di minore importo.
E) per l’utenza del trasporto scolastico la seguente tariffa ed i relativi criteri di applicazione:
o
corrispettivo trimestrale:
- per 1 trasportato per famiglia
- per ogni ulteriore trasportato

77,00 + i.v.a. di legge
38,50 + i.v.a. di legge
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o

corrispettivo per trasporto da scuola a scuola: 24,50 per trimestre, netti dall’i.v.a.;

o
Il trasporto è gratuito per gli alunni disabili cui si applichino la L. 30 marzo 1971, n. 118 e le
successive disposizioni a favore delle persone diversamente abili;
o
per l’uso parziale del servizio (viaggio di sola andata o di solo ritorno), € 52,50 + i.v.a e di
€ 26,25 + i.v.a. di legge, per ogni ulteriore trasportato del medesimo nucleo familiare;
F) per l’utenza delle attività educative extrascolastiche, sono confermate le seguenti tariffe:
attività extrascolastiche estive
- centro estivo € 59,50 a settimana;
- sport estate € 29,76 a settimana;
- trasporto per attività extrascolastiche estive € 5,76 a settimana (comprensivi iva);
attività extrascolastiche invernali
- alunni scuole secondarie di primo grado e primarie modulari € 19,80 mensile;
- alunni scuole secondarie di primo grado e primarie tempo pieno € 10,40 mensile;
- trasporto per attività extrascolastiche invernali € 5,00 mensile (comprensivi iva);
- prolungamento orario della scuola dell'infanzia statale € 64,00 mensile;
2) di dichiarare con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile per l’art. 134.4. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Massari

Dott. Giovanni De Feo
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