
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. 169 del 20/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  RETTE  PER  L'ACCESSO  AI  SERVIZI 
PRESCOLARI  0-6  ANNI  E  AI  SERVIZI  SCOLASTICI  ED 
EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2019.

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno venti del  mese  di  novembre alle  ore 18:00 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

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

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

Il  Vice Sindaco MASSARI FEDERICO, constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Entra precedentemente l’Assessore LUSVARDI ELENA: presenti n. 4.
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PRESCOLARI 0-6 
ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 
1/09/2019.

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  2018-2020  –  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…»;

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;

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  126  del  19/07/2016  avente  ad  oggetto  “Conferma 
istituzione del servizio di post scuola pomeridiano presso il plesso Marco Polo e definizione 
riduzioni della retta di accesso”, con cui venivano introdotte riduzioni sulla tariffa del servizio 
post  scuola  delle  classi  a  tempo  pieno  per  le  famiglie  con  più  figli  o  con  figli  iscritti 
contemporaneamente al servizio trasporto; 

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;

copia informatica per consultazione



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

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 26 del 1 marzo 2016 con la quale venivano confermate per l’anno scolastico 2016/2017 le 

tariffe dei servizi prescolari ed extrascolastici negli stessi importi del 2015/2016, ed inoltre, per 
quanto riguarda il servizio di trasporto speciale, venivano confermate le quote di partecipazione 
ai costi da parte della famiglie, e ridefinite le modalità di pagamento;

• n. 220 del 27 dicembre 2016 con la quale venivano confermate le tariffe dei servizi prescolari e 
dei servizi scolastici ed extrascolastici negli stessi importi del 2015/2016;

• n.  172 del  25 novembre 2017 con la  quale  quale  venivano confermate le  tariffe  dei  servizi 
prescolari e dei servizi scolastici ed extrascolastici con decorrenza 1/09/2018 negli stessi importi 
del 2016/2017;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di G.C. n. 130 del 22 agosto 2017 avente ad oggetto: 
“Ridefinizione delle rette d’accesso al servizio di post scuola pomeridiano presso il plesso "Marco 
Polo"  con  validita’  dall’a.s.  2017/2018,  con  la  quale  era  stata  modificata  l’organizzazione  del 
servizio  di  post  scuola  per  il  tempo  pieno  del  plesso  “M.  Polo”,  potenziando  lo  stesso  con 
l’introduzione di un secondo educatore, ed erano state ridefinite le relative rette;

RITENUTO  opportuno  confermare  le  disposizioni  cosiddette  “anticrisi”  per  l’intero  anno 
scolastico 2018/2019, 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 anche per l’a.s. 2018/2019 gli importi attualmente in vigore per 
le rette dei servizi sotto indicati, senza alcuna variazione 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 famiglie “L’Isola dei Tigrotti”;
• attività motoria per le scuole dell’infanzia comunali e statali
• progetto di avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali
• servizi  scolastici  ed  extrascolastici  (trasporto  scolastico,  mensa  e  doposcuola  “Bruchi  e 

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

VISTI i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,  
contenente anche le indicazioni relative alla modalità di definizione delle rette, al ritiro dai servizi,  
alle agevolazioni tariffarie:
• “Allegato A” contenente il prospetto delle rette dei servizi prescolari 0-6 anni a partire dal 1° 

settembre 2019; 
• “Allegato B” contenente il prospetto delle rette dei servizi scolastici ed extrascolastici a partire 

dal 1° settembre 2019;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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 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;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’a.s. 2019/2020 gli importi attualmente in vigore per le rette dei servizi 
sotto indicati,  senza alcuna variazione 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 famiglie “L’Isola dei Tigrotti”;
• attività motoria per le scuole dell’infanzia comunali e statali
• progetto di avvicinamento alla lingua inglese nei servizi educativi 0-6 comunali
• servizi scolastici ed extrascolastici (trasporto scolastico, mensa e doposcuola “Bruchi e 
Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizi pre e post scuola);

2. di confermare le disposizioni cosiddette “anticrisi” anche per l’anno scolastico 2019/2020, 
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;

3. di stabilire che tutte le rette relative ai servizi oggetto della presente deliberazione siano 
applicate agli utenti a partire dal 1° settembre 2019;

4. 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;

5. 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 le disposizioni previste dal presente atto. 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

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, 
cultura, sport, politiche giovanili dott.ssa Caterina Amorini;

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 Vice Sindaco
MASSARI FEDERICO

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Allegato A) 

RETTE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019

SERVIZI PRESCOLARI

RETTE MENSILI
NIDO COMUNALE “ALBERO AZZURRO”, SEZIONE PRIMAVERA “PINCO PALLINO

KIDS”, NIDO “BOLLICINE”

Fasce di ISEE Valore I.S.E.E. Sezioni a tempo pieno € Sezioni part-time € 

1° fino a 5.000,99 90,05 73,16

2° Da 5.001,00 a 9.500,99 141,61 113,27

3° Da 9.501,00 a 13.000,99 235,19 201,42

4° Da 13.001,00 a 15.500,99 285,54 226,60

5° Da 15.501,00 a 18.500,99 315,20 270,17

6° Da 18.501,00 a 21.000,99 360,22 315,20

7° Da 21.001,00 a 28.000,99 450,28 360,22

8° Da 28.001,00 a 40.000,99 506,57 394,00

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

529,00 400,00

Solo per il mese di inserimento, è prevista: 
riduzione del 10% sulla tariffa mensile per la frequenza da 14 a 18 giorni compresi;
riduzione del 20% sulla tariffa mensile per la frequenza da 9 a 13 giorni compresi;
riduzione del 30% sulla tariffa mensile per la frequenza da 4 a 8 giorni compresi;
riduzione del 50% sulla tariffa mensile per la frequenza da 0 a 3 giorni compresi.

E’ prevista una deroga al versamento della quota di mantenimento del posto nei servizi prescolari, per gli utenti
che non abbiano ancora iniziato la frequenza, nel caso pervenga il ritiro dal servizio in forma scritta entro la
prima settimana del mese, e il posto vacante venga ricoperto da una nuova iscrizione entro lo stesso mese.

In corso d’anno, nel caso le presenze mensili del bambino siano inferiori o pari a 6 giorni, si applicherà una
riduzione del 30 % sulla tariffa mensile1.

La retta dei nidi d’infanzia è addebitata a partire dal mese di settembre (o dal mese di iscrizione, in caso di
ammissione ad anno scolastico già iniziato), indipendentemente dall’inizio della frequenza.

Nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente i servizi pubblici 0-6 anni, dal secondo figlio è prevista
una riduzione del 20% sulla quota fissa della retta prevista per la refezione della scuola d’infanzia, o del 40%
sulla tariffa mensile del nido; la riduzione si applica ai fratelli più grandi.

In caso di ritiro dal servizio di nido d’infanzia comunale, riferito all’ultimo bimestre maggio-giugno, permane
il  pagamento  della  retta,  salvo  motivi  gravi  ed  eccezionali  debitamente  documentati  (per  es.  cambio  di
residenza o ricovero ospedaliero).

1 non cumulabile con lo sconto inserimento
1
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Allegato A) 

SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI “ALBERO AZZURRO” E “PINCO PALLINO KIDS” 

Fasce di I.S.E.E. Valore I.S.E.E. Quota fissa mensile € Quota pasto €

1° fino a 4.700,99 30,00 3,77

2° Da 4.701,00 a 9.500,99 37,80 3,77

3° Da 9.501,00 a 13.000,99 60,00 4,28

4° Da 13.001,00 a 18.000,99 75,00 4,61

5° Da 18.001,00 a 28.000,99 78,00 4,85

6° Da 28.001,00 a 34.000,99 80,00 4,85

7° Da 34.001,00 a 40.000,99 84,10 4,85

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

110,00 4,85

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE D’INFANZIA STATALI

Fasce di
I.S.E.E.

Valore I.S.E.E. Quota fissa mensile
ridotta SOLO PER IL

MESE DI
SETTEMBRE in euro

Quota fissa mensile €
per i mesi da ottobre a

giugno in euro

Quota pasto in
euro

1° fino a 4.700,99 18,60 30,00 3,77

2° Da 4.701,00 a 9.500,99 23,44 37,80 3,77

3° Da 9.501,00 a 13.000,99 37,20 60,00 4,28

4° Da 13.001,00 a 18.000,99 46,50 75,00 4,61

5° Da 18.001,00 a 28.000,99 48,36 78,00 4,73

6° Da 28.001,00 a 34.000,99 49,60 80,00 4,73

7° Da 34.001,00 a 40.000,99 52,14 84,10 4,73

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

68,20 110,00 4,73

La retta  mensile  è  composta  da  una  quota  fissa  mensile  (utenze,  ammortamenti,  manutenzione,  costo  del
personale di servizio di distribuzione pasti) e da un costo per ogni pasto consumato (spese vive). Le quote sono
collegate (la quota mensile è propedeutica alla preparazione dei pasti) e connesse unicamente alle spese di
refezione scolastica. La retta per la refezione scolastica è addebitata mensilmente in base al numero di pasti
consumati.

La  retta  delle  Scuole  d’infanzia  comunali  è  addebitata  a  partire  dal  mese  di  settembre (o  dal  mese  di
iscrizione,  in  caso  di  ammissione  ad  anno  scolastico  già  iniziato),  indipendentemente  dall’inizio  della
frequenza.
In caso  di  ritiro  dal  servizio delle  scuole  d’infanzia  comunali,  riferito  all’ultimo bimestre  maggio-giugno,
permane il pagamento della quota fissa mensile, salvo motivi gravi ed eccezionali debitamente documentati
(per es. cambio di residenza o ricovero ospedaliero).

Le famiglie dei bambini frequentanti le Scuole d’Infanzia Statali, all’inizio del ciclo scolastico sono chiamate
a definire la  scelta della fruizione del pasto a scuola. Tale scelta, in mancanza di diversa comunicazione da

2
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Allegato A) 
parte della famiglia, risulta valida per tutto il ciclo scolastico e può essere rivista una sola volta nel corso di
ciascun anno scolastico, salvo particolari esigenze documentate.
La retta del servizio refezione presso le scuole d’infanzia statali è applicata a partire dal mese di richiesta di
fruizione del pasto.
I bambini della Scuola d’Infanzia Statale le cui famiglie non fanno richiesta di fruizione del pasto hanno diritto
alla frequenza gratuita, ai sensi dell’art. 1 della Legge 18/3/68 n. 444.

SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TEMPO PROLUNGATO 
NEI NIDI, NELLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E NELLE SCUOLE D’INFANZIA

STATALI

Retta mensile fino a 2 pomeriggi/sett € 45,03
Retta mensile oltre 2 pomeriggi/sett € 56,29

La retta del servizio di tempo prolungato viene applicata:
 per i nidi d’infanzia, dal mese per il quale viene concesso il servizio, indipendentemente dall’utilizzo

effettivo; solo in caso di problematiche di inserimento, la retta verrà applicata dal mese in cui si inizia
ad usufruire del servizio

 per  le  scuole  d’infanzia,  dal  mese  per  il  quale  viene  concesso  il  servizio,  indipendentemente
dall’utilizzo effettivo. 

RITARDI NEI SERVIZI COMUNALI

A chi non rispetta l’orario di uscita stabilito per i servizi prescolari comunali viene addebitata una quota fissa
giornaliera pari a € 6,19.

RITIRO DAI SERVIZI

Le rette di frequenza dovranno essere pagate fino al mese (compreso) in cui verrà inoltrata all’Ufficio Scuola
la richiesta scritta di disdetta del servizio. Pertanto ai fini del pagamento delle rette le segnalazioni verbali alle
insegnanti di sezione o telefoniche all’ufficio scuola non comportano la sospensione dei pagamenti.
Qualora  la  frequenza  al  servizio  da  parte  del  bambino  non  fosse  ancora  iniziata,  sarà  possibile  revocare
l’addebito della quota di mantenimento del posto solo nel caso in cui il ritiro dal servizio pervenga in forma
scritta entro la prima settimana del mese, e il posto vacante venga ricoperto da una nuova iscrizione entro lo
stesso mese.

NON RESIDENTI

Le rette di accesso ai servizi relative ai non residenti sono equiparate a quelle dei residenti.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE “L’ISOLA DEI TIGROTTI”

La retta per la frequenza al Centro per Bambini e Famiglie è fissa mensile e diversificata nel seguente modo:

Retta mensile €
1 volta alla settimana 32,45
2 volte alla settimana 38,75

3

copia informatica per consultazione



Allegato A) 

ATTIVITA’ MOTORIA PER LE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI E STATALI

Retta frequenza ad anno scolastico € 32,06

PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA LINGUA INGLESE
NEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 COMUNALI

Per iscritti al Nido Per iscritti alla Scuola d’infanzia
Retta frequenza ad anno scolastico,

da corrispondere in due rate di
uguale importo

€ 72,00 € 75,00

4
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Allegato B)

RETTE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2019

SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Servizio 1° rata 2° rata Tot. annuale 
Andata e Ritorno € 142,07 € 142,07 € 284,14
Solo andata o solo Ritorno € 88,84 € 88,84 € 177,68

Eventuali  sconti  o  riduzioni  sulle  tariffe,  previsti  dal  gestore  del  servizio,  rimarranno in carico  al  gestore
stesso. 
L’importo del servizio di trasporto scolastico è assoggettato all’I.V.A. dovuta per legge. I valori definiti sono 
da intendersi al lordo di I.V.A.
La retta annuale, deve essere versata in due rate:
- 1° rata entro il 15 dicembre;
- 2° rata entro il 15 marzo.

Il mancato ritiro entro il 30 settembre comporta il pagamento della prima rata prevista per il servizio, anche se
non si usufruisce del trasporto.
Il mancato ritiro entro il 31 gennaio comporta il pagamento della seconda rata prevista per il servizio, anche se
non si usufruisce del trasporto.

Solo in caso di ritiro dal servizio per: 
- cambio di residenza
- malattia certificata dal medico curante
- difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: genitore in cassa integrazione o in mobilità o

licenziato,  o  lavoratore  autonomo  che  abbia  cessato  l’attività  lavorativa,  o  lavoratore  a  tempo
determinato per il quale vi sia stato il mancato rinnovo del contratto 

si procederà al rimborso della quota mensile del servizio (come di seguito specificata) non ancora usufruito, a
partire dal mese successivo alla presentazione dell’istanza di ritiro, in forma scritta, presso l’ufficio scuola.

Servizio rimborso quota mese di
settembre o

giugno

rimborso quota mesi 
da ottobre a maggio

Andata e Ritorno € 15,79 € 31,57
Solo Andata o solo Ritorno € 9,87 € 19,74

I valori sono da intendersi al lordo di I.V.A.

GITE D’ISTRUZIONE

Le  tariffe  sono  definite  in  sede  di  aggiudicazione  della  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto
scolastico.

Gratuità del trasferimento entro il territorio comunale per i soli accessi:
- alla rassegna “Teatro Ragazzi” presso il teatro Herberia;
- al progetto Scuola-Sport;
- alle attività relative ai giochi sportivi studenteschi per la scuola secondaria di I grado, nella misura di 4

(quattro) uscite, compatibilmente con l’organizzazione del trasporto scolastico;
- alla biblioteca comunale.
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Allegato B)

TRASPORTO SPECIALE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Il servizio è riservato a studenti  frequentanti  la scuola secondaria di secondo grado con ridotta o impedita
capacità motoria o comunque impossibilitati all’utilizzo del mezzo pubblico.

Servizio 1° rata € 2° rata € Tot. annuale €
Andata e Ritorno da 1 a 2 gg a settimana 50,00 50,00 100,00
Andata e Ritorno da 3 a 5 gg a settimana 145,00 145,00 290,00
Solo Andata o solo Ritorno da 1 a 2 gg a settimana 25,00 25,00 50,00
Solo Andata o solo Ritorno da 3 a 5 gg a settimana 72,50 72,50 145,00

La retta annuale, deve essere versata in due rate:
- 1° rata entro il 15 dicembre
- 2° rata entro il 15 marzo.

SERVIZIO MENSA E DOPOSCUOLA “BRUCHI E FARFALLE” SCUOLE PRIMARIE

tipo servizio Quota fissa mensile €
(iva compresa) 

MESE DI
SETTEMBRE

Quota fissa mensile € 
(iva compresa) 

MESI DA OTTOBRE
A MAGGIO

Quota fissa mensile €
(iva compresa) 

MESE DI GIUGNO

gestione solo servizio mensa 31,70 47,55 15,85
gestione servizio mensa + pom
2 volte/sett

84,76 127,14 42,38

gestione servizio mensa + pom
3 volte/sett

95,45 143,17 47,72

gestione servizio mensa + pom
4 volte/sett 

102,93 154,39 51,46

gestione servizio mensa + pom
5 volte/sett 

110,40 165,61 55,21

ai quali si aggiunge il costo del pasto applicato dal gestore del servizio di refezione scolastica, da moltiplicarsi
per il numero dei pasti effettivamente consumati 

Servizio  aggiuntivo  “Bruchi  e  farfalle” dalle  16.30  alle  17.00 con  un  costo  aggiuntivo  alla  retta  di
frequenza base pari a € 7,13 mensili per la frequenza da 1 a 2 giornate e ad € 10,18 mensili dai 3 ai 5 giorni
di frequenza, quale quota forfettaria fissa indipendente dalla frequenza settimanale.

Il ritiro dal servizio deve pervenire per iscritto all’ufficio scuola ed ha validità dal mese successivo.
Non è possibile procedere al ritiro dal servizio mensa e doposcuola “Bruchi e Farfalle”, relativamente al solo
bimestre  maggio-giugno,  salvo  motivi  gravi  ed  eccezionali  debitamente  documentati  (per  es.  cambio  di
residenza, ricovero ospedaliero, gravi condizioni economiche).

SERVIZIO MENSA CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLE PRIMARIE

Servizio Quota fissa mensile (iva compresa)
Quota fissa refezione € 25,10
Quota  fissa  refezione  in  caso  di  difficoltà
economiche del nucleo familiare 1

€ 10,37

ai quali si aggiunge il costo del pasto applicato dal gestore del servizio di refezione scolastica, da moltiplicarsi
per il numero dei pasti effettivamente consumati.

1 Riferito a difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: un genitore in cassa integrazione o in mobilità o
licenziato, o lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività lavorativa, o lavoratore a tempo determinato per il quale vi
sia stato il mancato rinnovo del contratto.
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Allegato B)

SERVIZIO PRE E/O POST SCUOLA SCUOLE PRIMARIE

 (Totale annuale per l’intero anno scolastico)
Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA per bambino che usufruisce

anche della mensa e/o del trasporto, o con fratello/i
iscritto/i al pre e/o post scuola *

Pre + post scuola 137,44 € 68,72 €
Solo pre o solo post scuola 91,62 € 45,82 €

1° rata (periodo settembre/gennaio), addebitata entro il mese di Ottobre
Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA 

Pre + post scuola 68,72 € 34,36 €
Solo pre o solo post scuola 45,81 € 22,91 €

2° rata (periodo febbraio/giugno), addebitata entro il mese di Marzo
Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA 

Pre + post scuola 68,72 € 34,36 €
Solo pre o solo post scuola 45,81 € 22,91 €

* La tariffa ridotta per chi è iscritto alla mensa si riferisce sia al servizio Bruchi e Farfalle, sia alla refezione delle classi a
tempo pieno della scuola Marco Polo.

SERVIZIO POST SCUOLA CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO”

(Totale annuale per l’intero anno scolastico)
Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA per bambino con fratello/i

iscritto/i al pre e/o post scuola o che
usufruisce anche del trasporto

Post scuola fino alle 17.00 € 177,60 € 96,20

1° rata (periodo settembre/gennaio), addebitata entro il mese di Ottobre
Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA

Post scuola fino alle 17.00 € 88,80 € 48,10
2° rata (periodo febbraio/giugno), addebitata entro il mese di Marzo

Servizio Tariffa a bambino Tariffa RIDOTTA
Post scuola fino alle 17.00 € 88,80 € 48,10

Per usufruire della tariffa agevolata, l’iscrizione ai servizi che possono dar luogo a riduzione devono essere
attivi al momento dell’emissione delle rette del servizio pre e/o post scuola; l’eventuale ritiro in corso d’anno
comporta pertanto l’applicazione della tariffa intera.
La riduzione fratello si applica dal 2° fratello. Per esempio: 2 fratelli frequentanti il servizio, uno paga intero e
uno paga ridotto; 3 fratelli frequentanti il servizio, uno paga intero, gli altri due pagano ridotto.
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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.  924/2018 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI 

SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2019. 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, 19/11/2018 

Il RESPONSABILE
(AMORINI CATERINA)

(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.  924/2018 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI 

SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2019. 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, 20/11/2018 

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

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 169 del 20/11/2018

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI 
PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON 
DECORRENZA 1/09/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 04/12/2018 (pubblicazione n. 1362/2018 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  15/12/2018,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 15/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(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)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1362/2018 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 169 del 20/11/2018

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI 
PRESCOLARI 0-6 ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON 
DECORRENZA 1/09/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  04/12/2018 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 20/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

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