
 
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 26  DEL 01/03/2016. 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI 

PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED 
EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2016. 

 
 
 
 
 L’anno DUEMILASEDICI,  il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 18:45 nella Sede 
Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
CAVALLARO EMANUELE Sindaco Presente 
MASSARI FEDERICO Vice Sindaco Presente 
BONI RITA Assessore Assente 
LUSVARDI ELENA Assessore Presente 
MURRONE GIAN FRANCO Assessore Presente 
 
  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
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; 

 
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2016-18 – missione 04: 

“Istruzione e diritto allo studio” e missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; 
 
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…»; 

− con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2016-2018 è stato differito al 31 marzo 2016;  

− in sede di Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 è stato concordato un ulteriore rinvio 
del termine di cui sopra al 30 aprile 2016; 

 
RICHIAMATE: 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 21 febbraio 2012 avente ad oggetto 
“Applicazione dell'adeguamento Istat alle rette per l'accesso ai servizi prescolari 0-6 anni e 
ai servizi scolastici ed extrascolastici, con decorrenza 1/09/2012”, con la quale venivano 
introdotte riduzioni percentuali per le rette relative al mese di inserimento dei bambini al 
nido Albero Azzurro e Pinco Pallino Kids, e con la quale venivano definite riduzioni 
percentuali delle rette di nido e scuola d’infanzia, in caso di frequenza di più fratelli 
contemporaneamente nei servizi; 

− la deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto “Servizi 
extrascolastici pre e post scuola - ridefinizione delle tariffe d'accesso e relative riduzioni per 
le famiglie con più figli che utilizzano i servizi”, con cui venivano introdotte riduzioni sulla 
tariffa del servizio pre/post scuola per le famiglie con più figli o con figli iscritti 
contemporaneamente ai servizi di mensa o trasporto;  

− la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 22 aprile 2014 avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo: riorganizzazione dei servizi educativi prescolari comunali per l'a.s. 2014/2015” 
con la quale si è stabilito di confermare che le rette di accesso ai servizi relative ai non 
residenti vengono equiparate a quelle dei residenti; 
 
DATO ATTO inoltre che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18 marzo 2015, 

avente ad oggetto “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE.” è stato approvato il regolamento 
che disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in 
relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Rubiera; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 3 marzo 2015 con la quale 
venivano confermate per l’anno scolastico 2015/2016, negli stessi importi del 2014/2015, le tariffe 
dei servizi prescolari ed extrascolastici; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 29 dicembre 2015 avente ad 
oggetto “Modifica della macro struttura organizzativa dell'ente a seguito del trasferimento di 
funzioni all'Unione e provvedimenti conseguenti” con la quale vengono attribuite le competenze in 
materia di gestione trasporti alunni disabili delle scuole superiori al 5° Settore – Istruzione, cultura, 
sport e politiche giovanili, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 
RITENUTO opportuno, allo scopo di agevolare le famiglie e rendere più eque le tariffe del 

servizio di trasporto speciale sopra menzionato: 
− mantenere invariata la quota di partecipazione ai costi da parte della famiglie che utilizzano 

regolarmente il servizio da 3 a 5 giorni alla settimana, sia per il viaggio di andata che per 
quello di ritorno; 

− introdurre invece un costo differenziato per chi sceglie di utilizzarlo solo 1 o 2 giorni alla 
settimana, o per chi ne usufruisce  per un singolo giro (andata o ritorno); 

− ridefinire le modalità di pagamento, stabilendo il versamento della quota annuale in due rate 
di pari importo, anziché in un’unica soluzione; 

 
RICHIAMATA infine la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 1° settembre 2015 

avente ad oggetto “Servizi scolastici - misure urgenti a favore dei cassa integrati e dei lavoratori in 
mobilità o licenziati, o dei lavoratori autonomi che hanno cessato le attività lavorative, o dei 
lavoratori a tempo determinato per i quali vi sia stato il mancato rinnovo del contratto, per l'anno 
2015”, con la quale veniva definita l’applicazione di misure straordinarie e temporanee a sostegno 
delle famiglie; 
 

RITENUTO opportuno confermare le disposizioni contenute nell’atto sopra menzionato, 
con decorrenza dal 01/01/2016, e per l’intero anno scolastico 2016/2017, prevedendo nello 
specifico: 

− tariffa ridotta per la quota fissa del servizio di refezione delle classi a tempo pieno della 
scuola primaria Marco Polo; 

− possibilità di effettuare il ritiro dal servizio di trasporto scolastico, con conseguente 
applicazione della tariffazione mensile anziché della rata intera, 

come descritto in allegato; 
 

RITENUTO di confermare per l’a.s. 2016/2017 gli importi attualmente in vigore per le rette 
dei servizi sotto indicati, tenuto conto che gli adeguamenti Istat non sono necessari in quanto non si 
registrano variazioni rispetto all'anno precedente:  

− nido d’infanzia; 
− scuola d’infanzia comunale; 
− refezione presso scuole d’infanzia statali; 
− servizio aggiuntivo di tempo prolungato; 
− ritardi nei servizi comunali; 
− Centro per bambini e genitori “L’Isola dei Tigrotti”; 
− attività motoria per le scuole dell’infanzia comunali e statali; 
− servizi scolastici ed extrascolastici (trasporto scolastico, mensa e doposcuola “Bruchi e 

Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizio pre e post scuola); 
 
VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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− “Allegato A” contenente il prospetto delle rette dei servizi prescolari 0-6 anni a partire dal 1° 
settembre 2016;  

− “Allegato B” contenente il prospetto delle rette dei servizi scolastici ed extrascolastici a 
partire dal 1° settembre 2016; 

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da: 

− favorevole del Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 

− favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, con riferimento ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta; 

 
RITENUTO pertanto di procedere in merito; 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 

1. di confermare gli importi delle rette dei servizi sotto indicati, come risulta dall’“Allegato A” e 
dall’“Allegato B”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

− nido d’infanzia; 
− scuola d’infanzia comunale; 
− refezione presso scuole d’infanzia statali; 
− servizio aggiuntivo di tempo prolungato; 
− ritardi nei servizi comunali; 
− Centro per bambini e genitori “L’Isola dei Tigrotti”; 
− attività motoria per le scuole dell’infanzia comunali e statali; 
− servizi scolastici ed extrascolastici (trasporto scolastico, mensa e doposcuola “Bruchi 

e Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizio pre e post scuola); 
 

2. di mantenere invariata, per quanto riguarda il servizio di trasporto speciale, la quota di 
partecipazione ai costi da parte della famiglie che utilizzano regolarmente il servizio da 3 a 5 
giorni alla settimana, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, di introdurre un costo 
differenziato per chi sceglie di utilizzarlo solo 1 o 2 giorni alla settimana, o per chi ne usufruisce  
per un singolo giro (andata o ritorno) e di ridefinire le modalità di pagamento, stabilendo il 
versamento della quota annuale in due rate di pari importo, anziché in un’unica soluzione; 

3. di confermare le disposizioni cosiddette “anticrisi”, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e per 
l’intero anno scolastico 2016/2017, prevedendo nello specifico: 

− tariffa ridotta per la quota fissa del servizio di refezione delle classi a tempo pieno 
della scuola primaria Marco Polo; 

− possibilità di effettuare il ritiro dal servizio di trasporto scolastico, con conseguente 
applicazione della tariffazione mensile anziché della rata intera; 
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4. di stabilire che tutte le rette relative ai servizi oggetto della presente deliberazione siano 
applicate agli utenti a partire dal 1° settembre 2016; 

5. di dare atto che nei medesimi “Allegato A” e “Allegato B” sono riportate anche le indicazioni 
relative alla modalità di definizione delle rette, al ritiro dai servizi, alle agevolazioni tariffarie; 

6. di dare atto che la presente deliberazione aggiorna tutti i precedenti atti emanati dalla Giunta 
comunale in materia di determinazione rette per i servizi educativi e scolastici in contrasto con 
gli adeguamenti previsti dal presente atto. 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese, la Giunta comunale 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

S I  R E N D E  N O T O  
 
Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 cui rivolgersi e chiedere 
informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, 
politiche giovanili dott.ssa Daniela Martini; 
 
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 a 
conoscenza dello stesso. 
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Servizio/U.o.: Scuola e giovani 

Proposta n. 2016/10 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI 

PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED 
EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2016. 

 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rubiera, 26/02/2016 IL RESPONSABILE 
  

F.to MARTINI DANIELA 
 
 
 
 

===================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta; 
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Rubiera, 27/02/2015 IL RESPONSABILE 
  

F.to SILIGARDI CHIARA 
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 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to CAVALLARO EMANUELE F.to AMORINI CATERINA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rubiera,  
 
La su estesa deliberazione in data odierna: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° ______/____); 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali. 

 
 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Lorena Barilli 
 
 
 
 

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ  
 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali. 
 
Rubiera, 08/03/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 dott. Mario Ferrari 
 
 
 


