DELIBERA DI GIUNTA
N. 79 DEL 30/09/2020
Oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA
PER COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL
RITIRO DAL SERVIZIO.
L’anno 2020 addì 30 del mese di settembre alle ore 13:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020, giusto decreto del Sindaco n.
1/2020
All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE – SPORT
Oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA
PER COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL
RITIRO DAL SERVIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

L'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, stabilisce le competenze degli organi in ordine alla
determinazione delle tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici;
La L.R. n. 8 del 31.05.2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e
motorie, in particolare all’art. 4 prevede che gli enti locali competenti, nell'esercizio delle
proprie funzioni, improntino la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione
di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e
sportive, assicurandone la valorizzazione;

Richiamati:
-

-

L’art. 42 del D.P.R. 616/77 che attribuisce agli Enti Locali le funzioni amministrative relative
alla materia "assistenza scolastica" che concernono tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare l’assolvimento dell'obbligo scolastico, da provvedersi mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi;
la Legge Regionale 08 Agosto 2001, N. 26 Diritto allo Studio ed all'apprendimento per tutta
la Vita che ha come finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i
gradi del sistema scolastico e formativo e assegna agli Enti locali la promozione di
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si
frappongono al pieno godimento di tale diritto, attraverso la realizzazione di una offerta di
servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone
ai sistemi dell'istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia, nonché interventi per il
sostegno al successo scolastico e formativo e azioni di prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica;

Dato atto che l’organizzazione di Servizi Integrativi di Pre-, Post-, Dopo-Scuola risponde al
principio di rendere effettivo il Diritto allo Studio per tutti gli alunni delle scuole del territorio;
Dato atto che allo stato attuale i servizi integrativi che sono offerti agli alunni rispettano le seguenti
modalità organizzative:
SCUOLA D’INFANZIA STATALE
- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora;
SCUOLA PRIMARIA
- servizio di pre-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con attività di
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora;
- servizio di post-scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con attività di
vigilanza degli alunni, per n. 1 ora;
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-

servizio di dopo-scuola nei seguenti giorni:
martedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30, per n. 3 ore;
giovedì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 16.30, per n. 4 ore.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- servizio di dopo-scuola, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 14.05 alle ore
18.05, per n. 4 ore.
Dato atto che gli utenti contribuiscono al costo del servizio con la corresponsione delle seguenti
tariffe, da intendersi come costo annuale a forfait, ossia:


Post Scuola Infanzia, indipendentemente dal numero dei giorni richiesti: Euro 177,54



Pre Scuola Primaria, indipendentemente dal numero dei giorni richiesti: Euro 177,54



Dopo Scuola Primaria:
 Giorno 1 settimanale di frequenza:
 Giorni 2 settimanali di frequenza:
 Giorni 3 settimanali di frequenza:

Euro 145,44
Euro 282,85
Euro 416,25



Post Scuola Primaria, indipendentemente dal numero dei giorni richiesti: Euro 177,54



Dopo Scuola Secondaria di Primo Grado:
 Giorni 3 settimanali di frequenza:
 Giorni 4 settimanali di frequenza:
 Giorni 5 settimanali di frequenza:

Euro 464,00
Euro 640,00
Euro 760,00

Ritenuto di volere agevolare le famiglie che hanno 2 o più figli che necessitano dei servizi in
oggetto, individuando una retta agevolata per i fratelli/sorelle frequentanti;
Dato atto che si ritiene di ridurre i costi per gli utenti del medesimo nucleo familiare da applicarsi
per l’A.S. 2020/2021 a partire dalla prima fatturazione delle rette, che avviene a cadenza
quadrimestrale, la prima emissione nel mese di Gennaio e la seconda a Giugno, come segue:
-

10% dei costi da intendersi come 5% per ognuno dei 2 o più fratelli/sorelle iscritti ad uno o
più dei dei servizi di pre-, post-, dopo-scuola, di qualsiasi ordine di scuola;

Richiamate:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020: “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.
 La Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020 “Determinazione delle tariffe per i
servizi offerti dal Comune di Vigarano Mainarda”;
Richiamato l'art. 42 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, col quale si fissano le competenze degli organi in
ordine alla determinazione delle tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici;
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Ritenuto infine opportuno disciplinare il pagamento delle quote in caso di ritiro dai servizi, in quanto
le quote di contribuzione degli utenti sono quote a forfait, per l’intero anno scolastico:
-

In caso di ritiro entro dicembre l’utente corrisponderà al Comune il 50% del costo
complessivo;
Il caso di ritiro entro febbraio, l’utente corrisponderà al Comune il 75% del costo
complessivo;
In caso di ritiro dopo il mese di febbraio si corrisponderà la quota intera;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio, sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n.
267/2000;
Visto il TUEL 267/2000;
Col voto favorevole di tutti i presenti alla seduta;
DELIBERA
1) Di approvare la riduzione per i componenti dello stesso nucleo familiare che frequentano i
servizi integrativi di pre-, post-, dopo-scuola dall’A.S. 2020/2021, da applicarsi per l’A.S. 2020/2021
a partire dalla prima fatturazione delle rette, che avviene a cadenza quadrimestrale, la prima
emissione nel mese di Gennaio e la seconda emissione a Giugno, come segue:
-

10% dei costi da intendersi come 5% per ognuno dei 2 o più fratelli/sorelle iscritti ad uno dei
servizi di pre-, post-, dopo-scuola, per qualsiasi ordine di scuola;

-

Di disciplinare il pagamento delle quote in caso di ritiro dai servizi come segue:

-

In caso di ritiro entro dicembre l’utente corrisponderà al comune il 50% del costo
complessivo;
Il caso di ritiro entro febbraio, l’utente corrisponderà al Comune il 75% del costo
complessivo;
In caso di ritiro dopo il mese di febbraio si corrisponderà la quota intera;

-

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 466/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI
SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA PER COMPONENTI DELLO STESSO
NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL RITIRO DAL SERVIZIO. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 29/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 466/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI
SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA PER COMPONENTI DELLO STESSO
NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL RITIRO DAL SERVIZIO. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 29/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 466/2020 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI RELAZIONI INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI
SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA PER COMPONENTI DELLO STESSO
NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL RITIRO DAL SERVIZIO. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 30/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 79 del 30/09/2020

Oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA
PER COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL
RITIRO DAL SERVIZIO..

Vigarano Mainarda li, 21/10/2020

Sottoscritto dal Vice Segretario Comunale
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 79 del 30/09/2020

Oggetto: RIDUZIONE TARIFFE DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE-, POST-, DOPO-SCUOLA
PER COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE E REGOLAMENTAZIONE DEL
RITIRO DAL SERVIZIO..
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
01/10/2020 al 16/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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