COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 13/02/2020 n. 17

Oggetto: DETERMINAZIONE FASCE ISEE E TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO NIDI DI INFANZIA- ANNO
SCOLASTICO 2020/2021.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella sala allo
scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone
dei signori:
N.

Componente

Carica

Presenza

1

RAGGINI RONNY

Sindaco

Sì

2

ANTONINI FRANCO

Assessore

Sì

3

MACCHITELLA FRANCESCA

Assessore

Sì

Presenti N.: 3

Assenti N: 0

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara
Roccoli.
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. Emilia Romagna nr. 19/2013 di istituzione del nuovo Comune di Poggio Torriana;
Premesso che con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017 le tariffe relative al servizio di
refezione scolastica sono uniformate sui due Municipi;
Richiamata in tal senso la delibera di Giunta nr. 104 del 13/12/2018 in merito alla
determinazione delle tariffe del comune di Poggio Torriana per l’A.S. 2019/2020;
Vista inoltre la delibera di G.M. nr. 83 del 10/10/2019 ad oggetto: “Delibera Regionale E/R
nr.1338/2019 "Al Nido con la Regione" - Presa d'atto del contributo per l'a.s. 2019/2020
destinato all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza dei nidi d'infanzia - Definizione
modalità di utilizzo”, con la quale sono state riconfermate le medesime tariffe in vigore
nell’anno scolastico 2017/2018, a fronte del contributo regionale correlato al “Fondo nazionale
per il sistema integrato di educazione ed istruzione” da destinare (nella loro parte) sia
all’abbattimento delle rette di frequenza dei nidi sia all’attivazione del servizio denominato
“Centro per Bambini e Famiglie”;
Stabilito che anche per l’anno scolastico 2019/2020 per il servizio nidi d’infanzia è confermato
il contributo regionale, utilizzabile, tra l’altro, per il contenimento/riduzione delle rette di
frequenza;
Vista in tal senso la delibera di Giunta nr. 83 del 10/10/2019 che destina il contributo regionale
ai fini dell’abbattimento delle tariffe, per l’ anno scolastico 2019/2020;
Richiamato altresì il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 6 del 24/02/2016 ( servizio
nidi d’infanzia) con il quale vengono dettati i criteri e indirizzi per la determinazione delle tariffe
definite rette, e in particolare l’art. n. 13 “calendario annuale/settimanale/ e orario giornaliero”
che fra l’altro recita: “Il servizio estivo si articola in 4 settimane continuative a decorrere dal 1
luglio, ed accoglie bambini già frequentanti. Tale servizio viene organizzato solo in presenza di
un minimo di 12 richieste da parte degli utenti ed accoglie fino ad un massimo di 23
bambini…”;
Richiamati i Regolamenti, approvati con delibere di C.C. nr. 5 (servizio di refezione scolastica)
e nr. 6 (servizio nidi d’infanzia) entrambe del 24/02/2016, con i quali vengono dettati criteri e
indirizzi per la determinazione delle tariffe definite rette, come di seguito riportato:
1. L'adesione al servizio mensa e al servizio nidi di infanzia comporta il pagamento mensile
da parte dell'utenza di un corrispettivo definito retta.
2. La retta, interamente modulata sulla base dell’ISEE presentato in relazione al proprio
nucleo famigliare, si compone come di seguito indicato:
SERVIZIO NIDI DI INFANZIA
QUOTA FISSA MENSILE + COSTO DEL SINGOLO PASTO effettivamente consumato.
SCUOLE DELL’INFANZIA
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QUOTA FISSA ANNUALE DI ISCRIZIONE (ripartita nei mesi
ottobre/novembre/dicembre) + COSTO DEL SINGOLO PASTO
consumato.

di settembreeffettivamente

SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO
COSTO DEL SINGOLO PASTO effettivamente consumato.
SCUOLE PRIMARIE CON RIENTRO
BUONO PASTO
3. La quota fissa annuale di iscrizione alla scuola dell’infanzia, la quota fissa mensile per il
servizio di nido, e il costo dei pasti, sono stabiliti e modulati secondo fasce ISEE
determinate annualmente dalla Giunta Comunale, che approverà le corrispondenti
tariffe.
4. Il costo pasto è calcolato in relazione ad ogni pasto consumato, in rapporto alle
presenze/assenze.
5. Le rette come sopra definite, verranno determinate esclusivamente sulla base del
reddito ISEE del nucleo famigliare.
La Giunta Comunale annualmente stabilisce:
• la fascia ISEE ritenuta totalmente esente per gli utenti frequentanti la refezione
scolastica, residenti nel territorio comunale.
• le fasce ISEE di reddito intermedie, che si ritiene necessitino di agevolazioni per gli
utenti frequentanti la refezione scolastica, residenti nel territorio comunale.
• Nel caso di frequenza, nello stesso anno scolastico, di due o più figli, la Giunta
Comunale stabilirà annualmente, con propria delibera, le percentuali di riduzione del
costo dei pasti.
Dato atto, altresì, che i costi per la determinazione della copertura del servizio sono contenuti
nella deliberazione consigliare relativa ai “Servizi a domanda individuale. Individuazione servizi
e costi. Determinazione percentuali di copertura per l’anno 2020”;
Vista la delibera del Consiglio n. 6 del 20.03.2019 ad oggetto: Documento unico di
programmazione (Dup Sezione Operativa 2019/2021);
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione tendere gradualmente nell’arco del
quinquennio al recupero delle risorse temporanee, provenienti dal processo di fusione,
destinate in questi anni all’abbattimento delle rette di refezione scolastica;
Considerato che la Regione Emilia Romagna ha stabilito per le proprie politiche sociali soglie
ISEE all’interno delle quali operare interventi di sostegno economico alle famiglie;
Richiamata in tal senso anche la delibera della Giunta Comunale nr. 83/2019 con la quale sono
state approvate le nuove fasce ISEE da considerare in riferimento alle tariffe rivolte ai bambini
residenti in Regione e frequentanti i nidi d’infanzia per l’anno 2019/2020;
Stabilito quindi uniformare le nuove fasce ISEE per tutti i servizi scolastici, con decorrenza
dall’anno scolastico 2020/2021, così come indicate negli allegati prospetti, parte integrante del
presente provvedimento;
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Ritenuto altresì approvare le nuove tariffe, corrispondenti alle diverse fasce ISEE, sempre con
decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 per tutti i richiedenti il servizio di refezione
scolastica, asili nido, scuole dell’infanzia e primarie;
Richiamata la legge di Bilancio 2020;
Ritenuto confermare, in relazione al periodo di prolungamento del servizio nido d’infanzia che
sarà realizzato nel mese di Luglio, la corresponsione da parte delle famiglie della retta
corrispondente alla fascia ISEE, a cui verrà applicata una maggiorazione del 10% su tutte le
voci che compongono la tariffa;
Stabilito quindi che le rette e le fasce ISEE per la fruizione del servizio di refezione e per la
frequenza al servizio dei nidi d’infanzia vengano determinate con decorrenza dall’A.S.
2020/2021 come specificatamente indicate negli allegati elenchi che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A Refezione) e (All. B Nidi
d’infanzia);
Dato atto del rispetto dell’obiettivo di entrata contenuto nello strumento di programmazione
sopra indicato, in particolare per l’anno 2020;
Visto il decreto del ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, (Gazzetta Ufficiale (n. 295 del 17
dicembre) con il quale è stata differita al 31 marzo 2020 la scadenza per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022Visto il decreto del Ministro dell’Interno in corso di
perfezionamento, con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, allegati all’originale del presente atto;
RICHIAMATO l'art. 172, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta l’urgenza di procedere all’approvazione delle tariffe di cui trattasi, in quanto il
presente atto è propedeutico alla definizione e approvazione del Bilancio 2020/2022;
CON voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa esposto, che si intende espressamente richiamato,
1) di stabilire con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 le nuove fasce ISEE e le
relative tariffe, nonché il costo del pasto, relativi al servizio di refezione scolastica nelle
scuole dell’infanzia, primaria, e nidi d’infanzia, sia per quanto riguarda la quota mensile
(per i nidi di infanzia), quota fissa annuale di iscrizione (per le sole scuole dell’infanzia) e
del costo del pasto, così come tutte precisamente indicate negli allegati elenchi, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A)
Refezione e (All. B) Nidi d’infanzia;
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2) Di dare atto che dall’applicazione delle sopra indicate nuove fasce e nuove tariffe, la
previsione di entrata per il triennio 2020/2022 si riassume come di seguito indicata:
• Cap. 284 Mensa scolastica – buoni pasto
32.000
34.000
36.000
• Cap. 286 Mensa scolastica - tempo pieno
120.000
125.000
130.000
• Cap. 293 Rette Asilo nido
60.000*
62.500*
64.500*
*Oltre al contributo regionale
3) di dare atto che la copertura del servizio di mensa scolastica è contenuta nella
deliberazione del Consiglio che approva le percentuali di coperture dei servizi a domanda
individuale, propedeutica alla predisposizione del bilancio di previsione.
4) Di dare atto del rispetto dell’obiettivo di entrata contenuto nel Documento Unico di
programmazione;

LA GIUNTA COMUNALE
Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito,
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del
D.lgs. 267/2000.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto
IL SINDACO

Il Vice Segretario

Ronny Raggini
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Dott.ssa Barbara Roccoli
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