Comune di BAISO

G.C.

124

01/12/2020

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - APPLICAZIONE
RETTE ANNO 2021/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2020, addì uno del mese di dicembre, alle ore 20,30, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020 al fine di contrastare e
contenere la diffusione del virus COVID-19;
All'appello risultano:
presenti
CORTI FABRIZIO

Sindaco

SI

SPEZZANI FABIO

Vice Sindaco

SI

MERLI TIZIANO

Assessore

SI

PICCININI VANESSA

Assessore

SI

FERRETTI GIUSEPPINA

Assessore

SI

Partecipa il Il Segretario Generale , Avv. Stefano Cappilli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - APPLICAZIONE RETTE ANNO 2021/2022

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che:
- l’art. 54 commi 1 e 1-bis del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come modificato dall’art. 6
del d.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
testualmente recita: “ Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione”;
- l’art. 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:»...omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi...omissis... »;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale 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.) in relazione alle prestazioni sociali
agevolate erogate dal Comune di Baiso;
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 extracurriculare 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
RICHIAMATE la Delibera di Giunta 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;
RICHIAMATA inoltre Delibera di Giunta 86 del 06/12/2019 "Servizi scolastici ed educativi Determinazione tariffe anno scolastico 2020/2021" con la quale:
- si confermano le tariffe attualmente vigenti per l'anno 2020/2021;
- veniva modificata la tariffa del Progetto Più tempo Piu talento ad € 30 mensili
- veniva introdotta 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 di Giunta Comunale b. 89 del 30/09/2020 ad oggetto “ Adesione alla
misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata Al Nido con la
regione per l'anno educativo 202072021 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR 945 del 28/07/2020

e rimodulazione della retta massima del servizio” anche per l'anno 2021/2022
CONSIDERATO quindi di modificare l'assetto tariffario dei servizi educativi anno

2020/2021 in funzione della condizione economica della famiglia definita dal valore
ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 e s.m.i., e riportato all’interno della
relativa attestazione di cui all’articolo 2 del presente documento, così come di seguito
specificato per i diversi servizi.
SERVIZIO TRASPORTO
SERVIZIO

SCUOLA

TRASPORTO MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA

TRASPORTO

OGGETTO

TARIFFE Da € 5.700 a € 10.700

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€

n. 1 figlio

€ 35,00

€ 25,00

€ 15,00

n. 2 figli

€ 48,00

€ 38,00

€ 28,00

n. 3 figli

€ 58,00

€ 48,00

€ 38,00

n. 4 figli

€ 64,00

€ 54,00

€ 44,00

n. 1 figlio

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

TRASPORTO SECONDARIA
n. 2 figli
SUPERIORE

€ 53,00

€ 43,00

€ 33,00

n. 3 figli

€ 63,00

€ 53,00

€ 43,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 10,00

n. 2 figli

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

Più DI 2 FIGLI

€ 45,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 3,00

TARIFFA SOLO ANDATA O
n. 1 figlio
RITORNO

TARIFFA 1GG/SETT
esenzione per chi possiede la L.104

SERVIZIO REFEZIONE
SERVIZIO

SCUOLA

OGGETTO
n. 1 figlio <10 gg

REFEZIONE

€ 50,00

€ 40,00

€ 102,00

€ 92,00

€ 82,00

€ 144,00

€ 134,00

€ 124,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

Pasto alunni

€ 6,25

€ 5,25

€ 4,25

Pasto adulti

€ 6,35

n. 2 figli > 10 gg
Pasto adulti
Uscita anticipata ( costo del
merendone)

SCUOLA PRIMARIA E
MEDIA

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€

€ 60,00

n. 1 figlio >10 gg
SCUOLA INFANZIA

TARIFFE Da € 5.700 a € 10.700

€ 6,35

PROGETTO PIU' TEMPO PIU' TALENTO E PRE SCUOLA
SERVIZIO
PROGETTO PIU'
TEMPO PIU'
TALENTO

SCUOLA

OGGETTO
Tariffa mensile

SCUOLA ELEMENTARE
MURAGLIONE

INFANZIA, ELEMENTARE,

PRE- POST SCUOLA MEDIE

TARIFFE

5.700 a 10.700

€ 30,00

Riduzione 2° figlio

-10%

Frequenza 1 gg/sett.

-50%

Solo pre-scuola

€ 40,00

Solo post-scuola

€ 40,00

Pre e post scuola

€ 65,00

Riduzione altri figli

-20%

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€

€ 20,00

VISTO l’art. n. 49 comma 1 del T.U.E.L. decreto legislativo n. 267/2000;

DELIBERA
1. DI MODIFICARE l'assetto tariffario dei servizi educativi anno 2021/2022 in funzione

della condizione economica della famiglia definita dal valore ISEE, calcolato ai sensi del
D.P.C.M. n° 159/2013 e s.m.i., e riportato all’interno della relativa attestazione di cui
all’articolo 2 del presente documento, così come di seguito specificato per i diversi
servizi.

€ 15,00

SERVIZIO

SCUOLA

TRASPORTO MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA

OGGETTO

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€

n. 1 figlio

€ 35,00

€ 25,00

€ 15,00

n. 2 figli

€ 48,00

€ 38,00

€ 28,00

n. 3 figli

€ 58,00

€ 48,00

€ 38,00

€ 64,00

€ 54,00

€ 44,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 53,00

€ 43,00

€ 33,00

€ 63,00

€ 53,00

€ 43,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 10,00

n. 2 figli

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

Più DI 2 FIGLI

€ 45,00

€ 35,00

€ 30,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 3,00

n. 4 figli

TRASPORTO

TARIFFE Da € 5.700 a € 10.700

n. 1 figlio
TRASPORTO SECONDARIA
n. 2 figli
SUPERIORE

n. 3 figli
TARIFFA SOLO ANDATA O
n. 1 figlio
RITORNO

TARIFFA 1GG/SETT
esenzione per chi possiede la L.104

SERVIZIO

SCUOLA

OGGETTO
n. 1 figlio <10 gg

SCUOLA INFANZIA

€ 50,00

€ 40,00

n. 1 figlio >10 gg

€ 102,00

€ 92,00

€ 82,00

n. 2 figli > 10 gg

€ 144,00

€ 134,00

€ 124,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 10,00

Pasto alunni

€ 6,25

€ 5,25

€ 4,25

Pasto adulti

€ 6,35

Uscita anticipata ( costo del
merendone)
SCUOLA PRIMARIA E
MEDIA

SERVIZIO
PROGETTO PIU'
TEMPO PIU'
TALENTO

SCUOLA

OGGETTO
Tariffa mensile

SCUOLA ELEMENTARE
MURAGLIONE

INFANZIA, ELEMENTARE,

€ 6,35

TARIFFE
€ 30,00

Riduzione 2° figlio

-10%

Frequenza 1 gg/sett.

-50%

Solo pre-scuola

PRE- POST SCUOLA MEDIE

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€

€ 60,00

Pasto adulti

REFEZIONE

TARIFFE Da € 5.700 a € 10.700

Solo post-scuola
Pre e post scuola
Riduzione altri figli

€ 40,00
€ 40,00
€ 65,00
-20%

5.700 a 10.700
€ 20,00

AGEVOLAZIONE
ISEE < 5.700,00€
€ 15,00

2. DI CONFERMARE per l'anno 2021/2022 le tariffe del Nido d'infanzia “Il castello
Incantato” così come da delibera di Giunta Comunale n. 89 del 30/09/2020 ad oggetto “
Adesione alla misura sperimentatale di sostegno economico alle famiglie denominata Al
Nido con la regione per l'anno educativo 2020/2021 finalizzata all'abbattimento delle
rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia approvata con DGR 945
del 28/07/2020 e rimodulazione della retta massima del servizio”
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Scuola tutte le attività gestionali
conseguenti all’applicazione del sistema tariffario per i servizi in questione.
Successivamente, stante l'urgenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la responsabile del Servizio Alla Persona ,
dott.ssa Giorgia Ugoletti;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Sindaco

Il Segretario Generale

Fabrizio Corti

Avv. Stefano Cappilli

