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ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 04/03/2021 n. 23 

 
Oggetto: Tariffe del servizio denominato pre e post scuola per l'anno scolastico 2021 
- 2022. 

L'anno  duemilaventuno   il giorno quattro del mese di  Marzo alle ore  11:00,  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 Segretario Comunale Ilaria 
Favero.  

  
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 delibera del Consiglio n. 2 del 26.03.2020 ad oggetto: Documento unico di 
programmazione (Dup Sezione Strategica 2019 – 2024), sessione operativa 2020-2022;  
 
Considerato che si rende necessario rideterminare le tariffe relative al servizio di pre e post 
scuola per l’anno scolastico 2021-2022 come segue: 
 

- Pre scuola tariffa € 166,00 annui per bambino 
 

- Post scuola tariffa € 166,00 annui per bambino 
 

- In caso di due o più fratelli, dal secondo bambino, tariffa € 138,50 per ogni tipologia di 
servizio 

 

- In caso di adesione al servizio ad anno scolastico già iniziato, la tariffa come sopra 
determinata, sarà da rapportare ai mesi di effettivo utilizzo del servizio richiesto 

 

- Per la determinazione della retta non si applica l’ISEE ed il costo del servizio è calcolato 
in via forfettaria 

 
Dato atto che il servizio di cui trattasi è organizzato, in sintesi, come segue: 
 

- il Servizio di pre e post si svolge nei 30 minuti precedenti e seguenti rispetto 
all’accoglienza degli alunni garantita dalle istituzioni scolastiche nelle giornate nelle 
quali non è previsto il rientro pomeridiano; 

- Il Servizio verrà attivato dal Comune solo a seguito dell’adesione delle famiglie ad ogni 
servizio (pre e post scuola) di almeno 5 bambini prima dell’inizio dell’anno scolastico di 
riferimento. 

 
Ritenuto dover definire le seguenti modalità di pagamento delle rette: 
 
La quota potrà essere pagata in due rate: 
 

• in caso di unico bambino iscritto al servizio  (entro l’inizio dell’anno scolastico); 
• per due o più bambini iscritti al servizio: prima rata entro l’inizio dell’anno scolastico e 

la seconda rata entro il mese di novembre 2021 scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

� con PagoPA dal sito del Comune di Poggio Torriana nella homepage: cliccare nel bottone 
Linkmate Free, il nuovo portale dei pagamenti online e seguire le indicazioni dopo aver 
cliccato su “Paga con Linkmate Free” alla voce “Servizi scolastici”; 

 
� Con bollettino postale presso qualsiasi Ufficio postale su c/c nr. 1018055333 intestato al 

“comune di Poggio Torriana – Servizio Tesoreria”;  
 

� tramite bonifico bancario a favore del Comune di Poggio Torriana  
IBAN IT 42J 08995 05428 013000041708   
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Visto il T.U. 267/2000, 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, (allegati 
all’originale del presente atto), 
 
Con Voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1) di considerare la narrativa sopra esposta parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) di stabilire che per l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe del servizio di pre e post scuola 

vengono così determinate: 
 

- Pre scuola tariffa € 166,00 annui per bambino 
 

- Post scuola tariffa € 166,00 annui per bambino 
 

- In caso di due o più fratelli, dal secondo bambino, tariffa € 138,50 per ogni tipologia di 
servizio 

 

- In caso di adesione al servizio ad anno scolastico già iniziato, la tariffa come sopra 
determinata, sarà da rapportare ai mesi di effettivo utilizzo del servizio richiesto 

 

- Per la determinazione della retta non si applica l’ISEE ed il costo del servizio è calcolato 
in via forfettaria 

 
 

3) di dare atto che il servizio di cui trattasi è organizzato, in sintesi, come segue: 
 

-  il Servizio di pre e post si svolge nei 30 minuti precedenti e seguenti rispetto 
all’accoglienza degli alunni garantita dalle istituzioni scolastiche nelle giornate nelle 
quali non è previsto il rientro pomeridiano; 

- Il Servizio verrà attivato dal Comune solo a seguito dell’adesione delle famiglie ad ogni 
servizio (pre e post scuola) di almeno 5 bambini prima dell’inizio dell’anno scolastico di 
riferimento. 

 
4) Di stabilire le seguenti modalità di pagamento delle rette: 

 
� in caso di unico bambino iscritto al servizio  (entro l’inizio dell’anno scolastico); 

 
� per due o più bambini iscritti al servizio: prima rata entro l’inizio dell’anno scolastico e 

la seconda rata entro il mese di novembre 2021  scegliendo una delle seguenti 
modalità: 
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� con PagoPA dal sito del Comune di Poggio Torriana nella homepage: cliccare nel bottone 
Linkmate Free, il nuovo portale dei pagamenti online e seguire le indicazioni dopo aver 
cliccato su “Paga con Linkmate Free” alla voce “Servizi scolastici”; 

 
� Con bollettino postale presso qualsiasi Ufficio postale su c/c nr. 1018055333 intestato al 

“comune di Poggio Torriana – Servizio Tesoreria”;  
 

� tramite bonifico bancario a favore del Comune di Poggio Torriana  
IBAN IT 42J 08995 05428 013000041708   

  
 

5) di stabilire così come già disposto con propria delibera n. 74/2018 quanto segue: 
 

- di fondere a sostanziale unità il servizio di trasporto scolastico con quello di pre scuola 
per cui i servizi ausiliari che il Comune offre si attivano dal momento in cui l’alunna/o 
sale sullo scuolabus ed accede quindi al servizio di trasporto scolastico e terminano con 
l’inizio dell’accoglienza all’attività didattica; 

 

- di stabilire che l’adesione complessiva ai servizi ausiliari di cui trattasi, attiva sul piano 
tariffario le stesse rette già definite per il servizio di trasporto scolastico e rileva ai fini 
fiscali, forfettariamente, la seguente imputazione: 

 
� 80% trasporto scolastico 
� 20 % pre scuola 
 
6) di comunicare la presente deliberazione all’ufficio scuola e all’ufficio entrate al fine 

dell’adozione degli atti necessari per l’erogazione del servizio richiesto dalle famiglie; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
   
Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito per l’inizio dell’anno scolastico,  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1345, co. 4 del 
D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire i necessari e conseguenti adempimenti 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 
 

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  

 
 
 
       
 
         
 

    
    

 


