
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. 144 del 07/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE  RETTE  PER  L'ACCESSO  AI  SERVIZI
EDUCATIVI  0-6  ANNI  E  AI  SERVIZI  SCOLASTICI  ED
EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA 1/09/2022

L’anno  duemilaventuno  il  giorno sette del  mese  di  dicembre alle  ore 19:00 nella  residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assente

Presente

Presente

Presente

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

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE RETTE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6
ANNI E AI SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI, CON DECORRENZA
1/09/2022

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 (DUP) relativo al periodo 2021-
2023 per  la  sezione strategica e al  periodo 2022-2024 per  la  sezione operativa – missione 04:
“Istruzione  e  diritto  allo  studio”  e  missione  12  “Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia”,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 27/09/2021;

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. 163 del 15/10/2019 avente ad oggetto “Definizione

dei costi delle uscite didattiche delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole
secondarie  di  I  grado”,  con la  quale  venivano  definiti  i  costi  delle  uscite  didattiche  da
applicare agli utenti delle scuole del territorio comunale che usufruiscono di tale servizio,
applicando le  tariffe  già  previste  negli  anni  scorsi  all’interno dei  capitolati  del  trasporto
scolastico;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 03/12/2019 avente ad oggetto “Agevolazioni
per bambini con disabilità frequentanti i servizi educativi 0-6 anni con frequenza ridotta per
l'a.s.  2019/2020”, veniva definita  una tariffa  agevolata rispetto alla  tariffa  mensile,  per i
minori con disabilità, frequentanti le scuole d'infanzia comunali, che si trovino in situazioni
di frequenza ridotta di diverso genere, vincolata alla necessità di partecipare ad altre attività
di recupero;

• la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  8  del  19/01/2021 con  la  quale  venivano
confermate le tariffe dei servizi educativi e scolastici 0-6 anni e dei servizi scolastici ed
extrascolastici con decorrenza 1/09/2021, negli stessi importi dell'a.s. 2020/2021;

       RITENUTO di applicare le disposizioni stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 187
del 03/12/2019 “Agevolazioni per bambini con disabilità frequentanti i servizi educativi 0-6 anni
con frequenza ridotta per l'a.s. 2019/2020”, anche per l'anno scolastico 2022/2023, dietro richiesta
scritta e motivata da parte delle famiglie interessate o del coordinatore pedagogico;

RICHIAMATA la 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
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l’applicazione  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  in  relazione  alle
prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Rubiera;

RITENUTO opportuno confermare le disposizioni cosiddette “anticrisi” per l’intero anno
scolastico 2022/2023, 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 nell’Allegato B);

RITENUTO  di  estendere  la  possibilità  di  effettuare  il  ritiro  dal  servizio,  con
conseguente applicazione della tariffazione mensile anziché dell’intera tariffa rateale, anche per il
servizio di pre e post scuola, nei casi tassativi indicati nell’Allegato B);

RITENUTO inoltre di definire anche per l’a.s. 2022/2023 gli importi attualmente in vigore
per le rette dei servizi sotto indicati: 

• 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 (qualora attivato);
• attività motoria/psicomotricità 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  e  speciale,  mensa  e  doposcuola

“Bruchi e Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizi pre e post scuola);
• laboratorio “Skizzo”;

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 educativi e scolastici 0-6 anni a partire

dal 1° settembre 2022; 
• “Allegato B” contenente il prospetto delle rette dei servizi scolastici ed extrascolastici a partire

dal 1° settembre 2022;

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;
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CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di confermare per l’a.s. 2022/2023 gli importi attualmente in vigore per le rette dei servizi
sotto indicati, senza alcuna variazione rispetto all'anno precedente, come da “Allegato A” e
“Allegato B”: 

• 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 (qualora attivato);
• attività motoria/psicomotricità 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  e  speciale,  mensa  e  doposcuola

“Bruchi e Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizi pre e post scuola);
• laboratorio “Skizzo”;

2. di confermare le disposizioni cosiddette “anticrisi” anche per l’anno scolastico 2022/2023,
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 nell’Allegato B);

3. di estendere la possibilità di effettuare il ritiro dal servizio, con conseguente applicazione
della tariffazione mensile anziché dell’intera tariffa rateale, anche per il servizio di pre e post
scuola, nei casi tassativi indicati nell’Allegato B);

4. di  applicare  le  disposizioni  stabilite  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  187  del
03/12/2019 “Agevolazioni per bambini  con disabilità  frequentanti  i  servizi  educativi 0-6
anni  con frequenza ridotta  per  l'a.s.  2019/2020”,  anche per  l'anno scolastico 2022/2023,
dietro  richiesta  scritta  e  motivata  da  parte  delle  famiglie  interessate  o  del  coordinatore
pedagogico;

5. di stabilire che tutte le rette relative ai servizi oggetto della presente deliberazione siano
applicate agli utenti a partire dal 1° settembre 2022;

6. 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;

7. 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;

S I  R E N D E  N O T O
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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 il Responsabile del 5° settore Istruzione,
Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Orietta Bonazzi;

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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