
COPIA 

DELIBERAZIONE N  93 

del 30/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
SERVIZIO INTEGRATIVO DI DOPO-SCUOLA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO - MODIFICA CRITERI APPLICAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI 
UTENTI. 

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di Settembre alle ore 09:30 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATIVO DI DOPO-SCUOLA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO — MODIFICA CRITERI APPLICAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI 
UTENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la L. R. 08/08/2001 n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. 
Abrogazione della Legge Regionale n. 10/1999", la quale all'art. 3, comma 1, individua gli interventi 
volti a facilitare la frequenza alle attività scolastiche e formative; 

Atteso che, come stabilito negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno, sono stati attivati per l'anno 
scol.co  2013/2014 i servizi di post-scuola presso la Scuola d'Infanzia Statale e pre-scuola, dopo-
scuola e post-scuola presso le Scuole Primarie del capoluogo con le medesime modalità 
organizzative dello scorso anno, vale a dire affidando l'incarico della gestione ad una ditta privata; 

Ricordato che, nello specifico, il servizio di dopo-scuola, da quando è stato istituito, viene 
organizzato per i giorni in cui l'Istituto Comprensivo "A. Costa" non effettua i rientri pomeridiani 
obbligatori, vale a dire per il corrente anno scolastico tre giorni alla settimana per gli alunni delle 
classi dalle 1^ alle 4^ e due giorni alla settimana per gli alunni delle classi 5^; 

Atteso che da vari anni l'organizzazione di tale servizio prevede, per uno soltanto dei tre giorni di 
effettuazione, lo svolgimento di un laboratorio di lettura-ascolto, oltre all'assistenza agli alunni per i 
compiti a casa; 

Visto che da questanno scolastico si è stabilito di uniformare le modalità organizzative del dopo-
scuola estendendo la progettazione specifica di attività educative ed artistico-espressive a tutti e 
tre i pomeriggi, in considerazione del gradimento delle famiglie negli ultimi anni e per una migliore 
offerta qualitative del servizio; 

Ritenuto, per tale principio, di uniformare anche le quote annue a carico degli utenti, eliminando 
quindi la distinzione dei costi basata sulla tipologia del servizio previsto nei giorni richiesti e 
specificati dalle famiglie; 

Considerato, tuttavia, che negli ultimi anni sono aumentate le famiglie che richiedono il servizio 
soltanto per uno o due giorni settimanali e che le quote annue, finora applicate, sono stabilite a 
forfait indipendentemente dal numero di giorni richiesti; 

Ritenuto di modificare tale criterio di contribuzione a carico delle famiglie per il servizio di dopo-
scuola, al fine di un'applicazione più equa dei costi, stabilendo di applicare importi differenziati in 
base al numero di giorni settimanali richiesti dalle famiglie al momento dell'iscrizione al servizio; 

Dato atto che nella Relazione Previsionale Programmatica, di cui alla deliberazione di C. C. n. 54 
del 19/12/2012, veniva previsto un aumento nella misura del 3% per i servizi a domanda 
individuale; 

Ritenuto, quindi, di applicare tale aumento percentuale sull'importo complessivo delle quote annue 
come erano fissate per il servizio di dopo-scuola nell'anno scolastico 2012/2013 ed, inoltre, di 
stabilire che a partire dal corrente anno scolastico le quote annue vengano rapportate ai giorni 
settimanali, richiesti dalle famiglie al momento dell'iscrizione al servizio, con le seguenti 
percentuali: 



tre giorni settimanali di frequenza 100% - due giorni settimanali di frequenza 68% - un giorno 

settimanale di frequenza 35%; 

Visto TUEL 267/2000; 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 

1)-Di modificare, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dal corrente mese di settembre 
2013, i criteri di contribuzione per le quote da porre a carico delle famiglie per il servizio di dopo-
scuola presso le Scuole Primarie del capoluogo, stabilendo di applicare importi differenziati in base 
al numero di giorni settimanali richiesti dalle famiglie al momento dell'iscrizione al servizio con le 

percentuali: 

tre giorni settimanali di frequenza 100% - due giorni settimanali di frequenza 68% - un giorno 

settimanale di frequenza 35%. 

2)-Di demandare al Servizio competente l'applicazione e la quantificazione delle quote annuali nel 
rispetto di quanto stabilito con il presente atto. 

3)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 

sostanziale. 

4)-Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza 

di provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
—Provincia-di-Ferrara 

 

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/16 

Oggetto:SERVIZIO INTEGRATIVO DI DOPO-SCUOLA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO - MODIFICA CRITERI APPLICAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 30/09/2013 
Il Responsabile del Servizio 

DELIBERAZIONE N' 	9 	DEL ?A-  0(\- )3 



DELIBERAZIONE N° 	DEL i40' 	 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 30/09/2013 
	 Il Capo Settore 

MASTRANGEL SI IA / 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
— 	--Provincia-di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/16 

Oggetto:SERVIZIO INTEGRATIVO DI DOPO-SCUOLA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO - MODIFICA CRITERI APPLICAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Ferr-ara 

 

 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Scuola 
Proposta N° 2013/16 

Oggetto:SERVIZIO INTEGRATIVO DI DOPO-SCUOLA PRESSO SCUOLE PRIMARIE DEL 
CAPOLUOGO - MODIFICA CRITERI APPLICAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 30/09/2013 
	

Capo Settore 

BARBIERI MARIA 

j~ei 

DELIBERAZIONE N°  	DEL 3(0 Q ct.- ).S 



Il Capo Se 

MARCO FE 

eteria Copia conforme all'originale 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANT MARCO 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n.)il U) del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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