COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia
P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) – tel. 0522 993511 – fax 0522 843980
e-mail: comune@comune.baiso.re.it

SERVIZI ALLA PERSONA
PROPOSTA DI GIUNTA N. 113 DEL 27/11/2019

Oggetto :

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Testo Proposta:
VISTO l’art. 59, commi 50, 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante disposizioni
per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 12 del 26.03.2015, esecutiva ai termini di legge, con la quale
veniva approvato il Regolamento comunale sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.);
VISTI:
- il Regolamento del servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del
15.03.2017 che disciplina l’accesso al servizio;
- la delibera di G.C. n. 43 del 12.06.2017 con la quale viene attivato il progetto extra-curriculare Più
tempo Più talento” presso al scuola primaria di Muraglione;
-l'informativa n. 107 del 26.09.2018 ad oggetto “ progetto Più tempo Più Talento. Ammissione per
un solo giorno la settimana” - Approvazione
RICHIAMATA la determinazione n. 92 del 07.12.2018 "Servizi scolastici ed educativi - Determinazione
tariffe anno scolastico 2018/2019" con la quale si confermano le tariffe attualmente vigenti;
RITENUTO di confermare le tariffe attualmente vigenti per:
 Scuola dell’infanzia statale
 Tariffa refezione tempo integrato scuola primaria e secondaria di 1° grado
 tariffe pre e post scuola
 Servizio trasporto
come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO di modificare le tariffa del Progetto Più tempo Più talento come da prospetto allegato e di introdurre
per il servizio trasporto scolastico la possibilità per chi è in possesso della L.104 di usufruire del servizio trasporto
gratuitamente;
RITENUTO altresì di confermare le tariffe del Nido d'infanzia Il castello Incantato così come da delibera in
approvazione ad oggetto “ MODIFICA IMPIANTO TARIFFARIO RELATIVO ALLA FREQUENZA

AI SERVIZI NIDI DI INFANZIA 0-3 PER L'ANNO EDUCATIVO 2019-2020 A SEGUITO DI
MISURA SPERIMENTALE “AL NIDO IN REGIONE” APPROVATA CON DGR N. 1338 del
29/07/2019”
VISTO l’art. n. 49 comma 1 del T.U.E.L. decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art.10 comma 20 del DPR n.633/72 testo attuale;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. n. 56 comma 12;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. DI CONFERMARE le tariffe attualmente vigenti per:
 Scuola dell’infanzia statale
 Tariffa refezione tempo integrato scuola primaria e secondaria di 1° grado
 tariffe pre e post scuola
 Servizio trasporto
come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI MODIFICARE le tariffa del Progetto Più tempo Piu talento come da prospetto allegato e di introdurre per il
servizio trasporto scolastico la possibilità per chi è in possesso della L.104 di usufruire del servizio trasporto
gratuitamente;

3. DI DARE ATTO CHE le tariffe del servizio d'infanzia “Il Castello Incantato” sono state
modificate con delibera in approvazione ad oggetto “ MODIFICA IMPIANTO TARIFFARIO
RELATIVO ALLA FREQUENZA AI SERVIZI NIDI DI INFANZIA 0-3 PER L'ANNO
EDUCATIVO 2019-2020 A SEGUITO DI MISURA SPERIMENTALE “AL NIDO IN
REGIONE” APPROVATA CON DGR N. 1338 del 29/07/2019”
4. DI DARE ATTO che l’accesso a tariffa agevolata ai servizi in questione, ove previsto, verrà
consentito, sulla base della condizione economica del proprio nucleo familiare, che abbiano
presentato apposita dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo
familiare entro i termini stabiliti dal regolamento comunale.
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Scuola tutte le attività gestionali conseguenti
all’applicazione del sistema tariffario per i servizi in questione.
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n. 134 comma 4°
del decreto legislativo n. 267/2000.

