
DELIBERA DI GIUNTA
N. 34 DEL 15/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI FASCE CON INDICATORE ISEE PER I SERVIZI 
INTEGRATIVI DI PRE POST DOPO-SCUOLA E MODIFICA DELL'INDICATORE ISEE 
DELL'ULTIMA FASCIA NEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO. 
APPROVAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI INTEGRATIVI.

L’anno 2021 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:15 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto 

del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020, si è riunito per deliberare su quanto in oggetto 

indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI UN SISTEMA DI FASCE CON INDICATORE ISEE PER I SERVIZI 
INTEGRATIVI  DI  PRE  POST  DOPO-SCUOLA  E  MODIFICA  DELL'INDICATORE  ISEE 
DELL'ULTIMA  FASCIA  NEI  SERVIZI  DI  REFEZIONE  E  TRASPORTO  SCOLASTICO. 
APPROVAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI INTEGRATIVI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

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 e le alunne delle scuole del 
territorio e mette in atto un’azione di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

ATTESO che con l’approvazione del Regolamento Comunale dei Servizi Scolastici si è stabilito di 
adottare fasce ISEE per i Servizi Scolastici Integrativi di Pre-, Post-, Dopo-scuola al fine di rendere 
il  servizio  maggiormente  accessibile  alle  famiglie,  nell’ottica  di  rimuovere gli  ostacoli  di  ordine 
economico, sociale, culturale che impediscono di potere fruire pienamente di tale diritto;

PREMESSO che l’ISEE è il  rapporto  tra  la  situazione reddituale  e patrimoniale  della  famiglia 
(somma dei redditi e dei beni patrimoniali, mobili e immobili) e la scala di equivalenza definita in 
base al numero dei componenti il nucleo familiare e serve per valutare e confrontare la situazione 
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere un servizio a condizioni agevolate, il cui 
accesso è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della 
famiglia;

CONSIDERATO  che  in  base  all’art.2  comma  1  del  DPCM  159/2013  “la  determinazione  e 
l’applicazione dell’indicatore ai  fini  dell’accesso alle  prestazioni  sociali  agevolate,  nonché della 
definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime costituisce livello essenziale 
delle prestazioni, ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le 

copia informatica per consultazione



competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali 
e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni ”;
RITENUTO di assoggettare le tariffe dei Servizi Scolastici Integrativi di Pre-, Post-, Dopo-scuola a 
fasce ISEE, come già avviene per i servizi essenziali della Refezione Scolastica e del Trasporto 
Scolastico,   al  fine  di  applicare  adeguate  politiche  tariffarie  e  garantire  maggiore  equità 
nell’accesso ai servizi scolastici;

RITENUTO pertanto di applicare le Fasce ISEE di cui all’allegato A), nonché di approvare le nuove 
quote di compartecipazione ai servizi da parte dei cittadini, come indicate nell’allegato B);

VERIFICATO che con Deliberazione di GC n. 79 del 30.09.2020 era stato adottato un sistema 
tariffario che riduceva le quote dei componenti dello stesso nucleo familiare frequentanti i servizi 
integrativi di pre-, post-, dopo-scuola dall’A.S. 2020/2021 di fratelli/sorelle;

DATO ATTO che l’adozione di un sistema di tariffe strutturato in fasce a seconda dell’Indicatore 
ISEE che tiene già conto della presenza nei nuclei familiari del numero di figli/e e, di conseguenza, 
agevola le famiglie con più figli/e iscritti/e ai servizi;

ATTESO che si ritiene di aumentare del 10% le quote individuate con la DGC n. 79/2020 sopra 
richiamate,  al  fine  di  aumentare  lievemente  la  compartecipazione  dei  cittadini  alle  spese  che 
l’Amministrazione  Comunale  sostiene,  in  quanto  l’applicazione  di  fasce  ISEE  comporta 
inevitabilmente una conseguente riduzione delle entrate per il Comune e prendendo atto che le 
rette sono sempre state mantenute molto basse negli anni e che l’aumento produrrà un effetto solo 
per coloro che saranno ascritti alla fascia ISEE più alta;

DATO atto che si  applicheranno le fasce ISEE di  cui  all’allegato A)  a partire  dalle  quote così 
aumentate, con le riduzioni progressivamente indicate a seconda dell’Indicatore ISEE dell’utente;

RITENUTO pertanto di  approvare le quote annuali  dei  Servizi  Integrativi  di  Pre-,  Post-,  Dopo-
scuola di cui all’allegato C, con arrotondamento decimale;

STABILITO pertanto che la presente Deliberazione sostuisca la Deliberazione di  GC n. 79 del 
30.09.2020;

ATTESO che  le fasce ISEE dei Servizi Scolastici di Refezione e Trasporto, prevedono nell’ultima 
fascia una riduzione del 3% per i nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE da € 28.000 a 
€  40.000  e  che  si  intende  diminuire  l’indicatore  ISEE  dell’ultima  fascia  da  €  40.000,00  a  € 
35.000,00 (allegato B);

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Istruzione e dalla Responsabile 
del  Settore  Finanziario,  resi  ai  sensi  dell’art.49,  comma1  e  dell’art.  147bis,  comma1  del 
D.Lgs.18.8.2000 n.267; 

VISTA la competenza dell’organo deliberante ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.18.8.2000, n.267;
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DELIBERA

- Di  recepire  quanto  in  premessa,  che costituisce parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
deliberato;

- Di approvare le nuove fasce ISEE relative ai Servizi Scolastici Integrativi di Pre-, Post-, Dopo-
scuola di cui all’allegato A), e di modificare l’ultima fascia dei Servizi  di Refezione e Trasporto 
scolastico, diminuendo l’indicatore ISEE dell’ultima fascia da € 40.000,00 a € 35.000,00 (allegato 
B);

- Di approvare le nuove quote di compartecipazione ai servizi da parte dei cittadini, come indicate 
nell’allegato C);

-  Di  dare  atto  che  la  presente  Deliberazione  sostituisce  la  Deliberazione  di  GC  n.  79  del  
30.09.2020, per le motivazioni espresse in premessa;

- Di demandare alla Responsabile del Settore l’assunzione degli atti conseguenti e successivi al 
presente provvedimento;

-  Di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.26,  D.Lgs.14.03.2013,  n.33  la  presente  deliberazione  sul  sito 
internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario  Straordinario                                                 Il Segretario Comunale
  f.to Dr.  DI DONATO MASSIMO                                             f.to Dr. MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 232/2021 dell’unità proponente SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  - ISTRUZIONE - SPORT ad oggetto:  INDIVIDUAZIONE DI UN 

SISTEMA DI  FASCE CON  INDICATORE  ISEE PER I  SERVIZI  INTEGRATIVI  DI  PRE POST 

DOPO-SCUOLA E MODIFICA DELL'INDICATORE ISEE DELL'ULTIMA FASCIA NEI SERVIZI DI 

REFEZIONE  E  TRASPORTO  SCOLASTICO.  APPROVAZIONE  QUOTE  DI 

COMPARTECIPAZIONE  DEGLI  UTENTI  AI  SERVIZI  INTEGRATIVI. si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 12/05/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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