
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28 del 27/02/2018

OGGETTO: UTILIZZO  DEL  CONTRIBUTO  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2017 PER 
IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E PER IL 
RAFFORZAMENTO  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DI  EDUCAZIONE  E 
ISTRUZIONE.

L’anno  duemiladiciotto  il giorno ventisette del mese di  febbraio alle ore 18:35 nella residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

LUSVARDI ELENA

MURRONE GIAN FRANCO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: UTILIZZO  DEL  CONTRIBUTO  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SISTEMA 
INTEGRATO  DI  EDUCAZIONE  E  ISTRUZIONE  ANNO  2017  PER  IL 
CONTENIMENTO  DELLE  RETTE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  E  PER  IL 
RAFFORZAMENTO  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DI  EDUCAZIONE  E 
ISTRUZIONE.

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;

VISTO il  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 8 che disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la promozione 

del sistema integrato di educazione e di istruzione;
- l’art. 12, comma 1, che istituisce il “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 

istruzione”;

RICHIAMATA la  deliberazione della  Giunta  Regionale n.  1829 del  17 novembre 2017, 
avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere al 
finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione. 
Programmazione regionale anno 2017”, con la quale sono state ripartite tra i diversi comuni del 
territorio regionale le risorse statali del Fondo citato in delibera;

VISTO l’Allegato A alla suddetta deliberazione che include il Comune di Rubiera tra i gli 
enti assegnatari del finanziamento, con un contributo corrispondente ad € 81.374,34;

CONSIDERATO  che  la  Giunta  regionale  ha  individuato  alcune  linee  prioritarie  per  il 
consolidamento  della  rete  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  cui  si  devono  attenere  i  comuni 
nell’utilizzo delle risorse assegnate:
- sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
- sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;
-  perseguire  il  progressivo rafforzamento  del  sistema integrato  di  educazione e  istruzione dalla 

nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi educativi e le  
scuole per l’infanzia;

RITENUTO di  utilizzare il  contributo  spettante  al  Comune di  Rubiera  individuando  le 
seguenti linee prioritarie, tra quelle proposte dalla Giunta regionale:
- sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
-  perseguire  il  progressivo rafforzamento  del  sistema integrato  di  educazione e  istruzione dalla 

nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi educativi e le  
scuole per l’infanzia;

VALUTATO,  in  relazione  al  contributo  assegnato  e  al  numero  degli utenti  iscritti  e 
attualmente frequentanti i servizi educativi 0-6 pubblici e privati presenti sul territorio comunale, di 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

destinare parte  delle  risorse  per  il  contenimento  delle  rette  previste  per  la  frequenza,  mediante 
l’erogazione di un contributo una tantum  per l’a.s. 2017/2018, differenziato per fasce Isee e per 
tipologia di servizio, definito nel seguente modo:

NIDO D’INFANZIA

Fasce 
di 

ISEE

Valore I.S.E.E. Importo 
retta 

mensile 
tempo 
pieno 

Contributo 
una tantum 
tempo pieno 

Importo retta 
mensile part-

time € 

Contributo una 
tantum part 

time

1° fino a 5.000,00 € 90,05 € 250,00 € 73,16 € 220,00

2° Da 5.001,00 a 9.500,00 € 141,61 € 240,00 € 113,27 € 210,00

3° Da 9.501,00 a 13.000,00 € 235,19 € 240,00 € 201,42 € 210,00

4° Da 13.001,00 a 15.500,00 € 285,54 € 240,00 € 226,60 € 210,00

5° Da 15.501,00 a 18.500,00 € 315,20 € 240,00 € 270,17 € 210,00

6° Da 18.501,00 a 21.000,00 € 360,22 € 240,00 € 315,20 € 210,00

7° Da 21.001,00 a 28.000,00 € 450,28 € 240,00 € 360,22 € 210,00

8° Da 28.001,00 a 40.000,00 € 506,57 € 200,00 € 394,00 € 180,00

9° Oltre i 40.001,00 (oppure 
in assenza di attestazione 
ISEE)

€ 529,00 € 200,00 € 400,00 € 180,00

SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE

Fasce di 
I.S.E.E.

Valore I.S.E.E. Quota fissa mensile Contributo una tantum 

1° fino a 4.700,00 € 30,00 € 130,00

2° Da 4.701,00 a 9.500,00 € 37,80 € 120,00

3° Da 9.501,00 a 13.000,00 € 60,00 € 110,00

4° Da 13.001,00 a 18.000,00 € 75,00 € 110,00

5° Da 18.001,00 a 28.000,00 € 78,00 € 105,00

6° Da 28.001,00 a 34.000,00 € 80,00 € 105,00

7° Da 34.001,00 a 40.000,00 € 84,10 € 105,00

8° Oltre 40.001,00 (oppure in 
assenza di attestazione ISEE)

€ 110,00 € 100,00

SCUOLA PRIVATA FIGLIE DI GESU’

Contributo una tantum € 110,00

RITENUTO  di  erogare direttamente alle  famiglie  dei  bambini  frequentanti  i  servizi 
educativi la somma di rispettiva spettanza,  individuando presuntivamente le seguenti tempistiche:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• frequentanti la scuola dell’infanzia privata Figlie di Gesù entro il mese di marzo 2018;
• frequentanti le scuole dell’infanzia Albero Azzurro e Pinco Pallino entro il mese di  aprile 

2018;
• frequentanti le scuole dell’infanzia statali entro il mese di maggio 2018;
• frequentanti i nidi d’infanzia e la sezione primavera entro il mese di giugno 2018;

DATO ATTO che in presenza di situazioni di morosità nel pagamento delle rette da parte 
delle famiglie il contributo verrà utilizzato per compensare la morosità stessa;

VALUTATO, in rapporto alle azioni di rafforzamento del sistema integrato di educazione e 
istruzione,  di  istituire un servizio di trasporto scolastico rivolto ai bambini frequentanti la scuola 
dell’infanzia statale di Fontana, per agevolare le famiglie iscritte nell’organizzazione quotidiana e 
favorire un aumento degli accessi;

DATO ATTO che il contributo assegnato al Comune di Rubiera verrà introitato al capitolo 
200155 “Fondo nazionale per sistema integrato di educazione e istruzione” del PEG 2018;

DATO ATTO inoltre che l’erogazione dei contributi alle famiglie e l’istituzione del servizio 
di trasporto scolastico rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Fontana trova 
copertura nel seguente modo:

• € 40.770,00 per il contributo riferito alle scuole dell’infanzia alla missione 04 programma 01 
capitolo 1001450520 “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – 
contributi a famiglie” del Peg 2018

• € 28.450,00 per  il  contributo  riferito  ai  nidi  d’infanzia  alla  missione 12 programma 01 
capitolo 1003550520 “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – 
contributi a famiglie” del Peg 2018

• € 12.154,34 per il trasporto scolastico alla missione 04 programma 06 capitolo 1001830345 
“Spese per appalto trasporto scolastico” del Peg 2018;

DATO ATTO che  le  somme complessive  presunte,  suddivise  per  tipologia  di  servizio, 
indicate al punto precedente, sono suscettibili di modifiche in base alla variazione delle frequenze 
dei  bambini  iscritti,  e  si  provvederà  eventualmente  con  successiva  variazione  di  bilancio  a 
modificare le imputazioni di spesa;

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, sport, cultura e 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;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto occorre procedere con le comunicazioni 
alle famiglie in merito all’erogazione del contributo;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della  deliberazione della Giunta Regionale n. 1829 del 17 novembre 
2017, con la quale è stato assegnato al Comune di Rubiera un  contributo di € 81.374,34 
all’interno delle  risorse del Fondo nazionale per il  Sistema integrato di educazione e 
istruzione - programmazione regionale anno 2017;

2. di utilizzare il contributo spettante al Comune di Rubiera individuando le seguenti linee 
prioritarie, tra quelle proposte dalla Giunta regionale:

• sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
• perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione 

dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi 
educativi e le scuole per l’infanzia;

3. di destinare parte delle risorse per il contenimento delle rette previste per la frequenza ai 
servizi educativi 0-6 anni, mediante l’erogazione di un contributo una tantum per l’a.s. 
2017/2018, differenziato per fasce Isee e per tipologia di servizio, definito nel seguente 
modo:

NIDO D’INFANZIA

Fasce 
di ISEE

Valore I.S.E.E. Importo retta 
mensile tempo 

pieno 

Contributo 
una tantum 

tempo pieno 

Importo retta 
mensile part-

time € 

Contributo 
una tantum 

part time

1° fino a 5.000,00 € 90,05 € 250,00 € 73,16 € 220,00

2° Da 5.001,00 a 9.500,00 € 141,61 € 240,00 € 113,27 € 210,00

3° Da 9.501,00 a 13.000,00 € 235,19 € 240,00 € 201,42 € 210,00

4° Da 13.001,00 a 15.500,00 € 285,54 € 240,00 € 226,60 € 210,00

5° Da 15.501,00 a 18.500,00 € 315,20 € 240,00 € 270,17 € 210,00

6° Da 18.501,00 a 21.000,00 € 360,22 € 240,00 € 315,20 € 210,00

7° Da 21.001,00 a 28.000,00 € 450,28 € 240,00 € 360,22 € 210,00

8° Da 28.001,00 a 40.000,00 € 506,57 € 200,00 € 394,00 € 180,00

9° Oltre i 40.001,00 (oppure 
in assenza di attestazione 
ISEE)

€ 529,00 € 200,00 € 400,00 € 180,00
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SCUOLA D’INFANZIA COMUNALE E STATALE

Fasce di 
I.S.E.E.

Valore I.S.E.E. Quota fissa mensile Contributo una tantum 

1° fino a 4.700,00 € 30,00 € 130,00

2° Da 4.701,00 a 9.500,00 € 37,80 € 120,00

3° Da 9.501,00 a 13.000,00 € 60,00 € 110,00

4° Da 13.001,00 a 18.000,00 € 75,00 € 110,00

5° Da 18.001,00 a 28.000,00 € 78,00 € 105,00

6° Da 28.001,00 a 34.000,00 € 80,00 € 105,00

7° Da 34.001,00 a 40.000,00 € 84,10 € 105,00

8° Oltre 40.001,00 (oppure in 
assenza di attestazione ISEE)

€ 110,00 € 100,00

SCUOLA PRIVATA FIGLIE DI GESU’

Contributo una tantum € 110,00

4. di  erogare direttamente alle famiglie dei  bambini  iscritti  e attualmente frequentanti  i 
servizi  educativi  0-6 pubblici  e  privati  presenti  sul  territorio  comunale la  somma di 
rispettiva spettanza,  individuando presuntivamente le seguenti tempistiche:
•  frequentanti la scuola dell’infanzia privata Figlie di Gesù entro il mese di  marzo 

2018;
• frequentanti le scuole dell’infanzia Albero Azzurro e Pinco Pallino entro il mese di 

aprile 2018;
• frequentanti le scuole dell’infanzia statali entro il mese di maggio 2018;
• frequentanti i nidi d’infanzia e la sezione primavera entro il mese di giugno 2018;

5. di dare atto che in presenza di situazioni di morosità nel pagamento delle rette da parte 
delle famiglie il contributo verrà utilizzato per compensare la morosità stessa;

6. di  utilizzare  la  restante  quota  del contributo  statale  in  rapporto  alle  azioni  di 
rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, istituendo un servizio di 
trasporto  scolastico  rivolto  ai  bambini  frequentanti  la  scuola  dell’infanzia  statale di 
Fontana,  per agevolare le famiglie  iscritte nell’organizzazione quotidiana  e favorire un 
aumento degli accessi;

7. di dare atto che il contributo assegnato al Comune di Rubiera verrà introitato al capitolo 
200155 “Fondo nazionale per sistema  integrato di  educazione e istruzione”  del  PEG 
2018;

8. di  dare  atto inoltre  che  l’erogazione  dei  contributi  alle  famiglie  e  l’istituzione  del 
servizio di trasporto scolastico rivolto ai  bambini frequentanti  la  scuola dell’infanzia 
statale di Fontana trova copertura nel seguente modo:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• €  40.770,00  per  il  contributo  riferito  alle  scuole  dell’infanzia  alla  missione  04 
programma 01  capitolo  1001450520 “Fondo  nazionale per  il  sistema integrato  di 
educazione e istruzione – contributi a famiglie” del Peg 2018

• € 28.450,00 per il contributo riferito ai nidi d’infanzia alla missione 12 programma 01 
capitolo  1003550520  “Fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  di  educazione  e 
istruzione – contributi a famiglie” del Peg 2018

• €  12.154,34  per  il  trasporto  scolastico  alla  missione  04  programma  06  capitolo 
1001830345 “Spese per appalto trasporto scolastico” del Peg 2018;

9. di  dare atto che le somme complessive presunte,  suddivise per  tipologia di servizio, 
indicate al punto precedente, sono suscettibili di modifiche in base alla variazione delle 
frequenze dei bambini iscritti, e si provvederà eventualmente con successiva variazione 
di bilancio a modificare le imputazioni di spesa;

10. di  autorizzare la  Responsabile  del  5°  Settore – Istruzione,  cultura,  sport  e  politiche 
giovanili ad assumere i conseguenti atti gestionali per la realizzazione di quanto definito 
con la presente deliberazione.

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,

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’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 5° Settore – Istruzione, 
sport, cultura e 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 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 169/2018 del Servizio SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI ad oggetto: UTILIZZO 

DEL  CONTRIBUTO  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SISTEMA  INTEGRATO  DI 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2017 PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DEI 

SERVIZI  EDUCATIVI  E  PER  IL  RAFFORZAMENTO  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DI 

EDUCAZIONE  E  ISTRUZIONE. si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica  anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 

49,  comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, 

approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 27/02/2018 

Il RESPONSABILE
(MARTINI DANIELA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 169/2018 del Servizio SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI ad oggetto: UTILIZZO 

DEL  CONTRIBUTO  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SISTEMA  INTEGRATO  DI 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNO 2017 PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DEI 

SERVIZI  EDUCATIVI  E  PER  IL  RAFFORZAMENTO  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DI 

EDUCAZIONE  E  ISTRUZIONE. si  esprime  parere  FAVOREVOLE  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, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 27/02/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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