COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 117 del 14/10/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA DEL NIDO D'INFANZIA
"PIRIN PIN PIN" PER L'ANNO 2020-2021

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16:45 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 915 / 2020

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FREQUENZA DEL NIDO
D'INFANZIA "PIRIN PIN PIN" PER L'ANNO 2020-2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
- il Comune di Codigoro ha aderito alla misura sperimentale approvata con D.G.R.
N.1338 del 29/07/2019, denominata “Al Nido con la Regione”, per l’anno educativo
2019/2020, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi
per la prima infanzia di cui alla L.R. 19/2016, a titolarità pubblica o a gestione privata
esclusivamente se convenzionati con Comuni o Unioni di Comuni;
- la Regione Emilia Romagna ha riproposto la misura sperimentale “Al nido con la
Regione” anche per l’anno 2020-2021, con D.G.R. n. 945 del 24/07/2020, a seguito della
quale sono stati assegnati al Comune di Codigoro € 19.149,19;
- a seguito dell’emanazione della Legge 65/2017, cd. “Buona Scuola”, e dei relativi
decreti attuativi, in particolare il decreto 65/2017, al Comune di Codigoro sono state
assegnate ulteriori risorse da destinare al consolidamento e alla qualificazione del sistema
integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni;
Visto che l’art. 18, comma 1) del Regolamento Comunale per la gestione del Nido
d’Infanzia stabilisce che le tariffe siano deliberate dalla Giunta Comunale, ed abbiano
validità per un anno scolastico con decorrenza indicativamente dal 1° settembre al 31
luglio:
Dato atto che il medesimo comma 1) disciplina il sistema di determinazione delle
rette di frequenza prevedendo che:

•

la retta di frequenza è composta da una quota fissa e una quota per il pasto
giornaliero;

•

la quota fissa viene determinata definendo la condizione economica espressa come
valore ISEE;

•

la quota relativa ai pasti viene determinata in base al costo di detto servizio e viene
espressa in una quota determinata tra il 50% ed il 100% del costo del pasto da
conteggiarsi per i giorni di effettiva presenza del minore;Considerato che:

Dato atto che i destinatari dei benefici della misura “Al nido con la Regione” sono i
bambini iscritti/frequentanti l’a.e. 2020/2021 appartenenti a nuclei familiari la cui
dichiarazione ISEE non è superiore ad €. 26.000,00;
Considerato che il Comune applica forme di contribuzione differenziata in relazione
alle condizioni socio-economiche delle famiglie, sulla base di equità e tutela delle fasce
sociali meno abbienti e che il Comune si è impegnato ad utilizzare il citato finanziamento
regionale per la riduzione delle tariffe praticate agli utenti del Nido “Pirin Pin Pin”;
Dato atto che, nella predisposizione del piano tariffario, gli Uffici si sono attenuti ai
seguenti principi:
•

Prevedere una fascia di esenzione totale per i redditi ISEE compresi tra 0 e
12.500 euro;

•

Salvaguardare il principio di progressività delle rette in base al reddito,
attraverso la previsione di 27 fasce di reddito ISEE, a partire da 12.500,00 e fino
ai 26.000,00 euro;

•

Mantenere il complessivo equilibrio finanziario delle tariffe, di modo che il minore
introito sia interamente finanziato dalle risorse provenienti dalla Regione Emilia
Romagna nelle fasce di reddito ISEE tra 0 e 26.000,00 euro.

•

Prevedere una tariffa mensile pari a 150,00 per gli utenti che non presentino la
dichiarazione ISEE o che abbiano soglie di reddito ISEE superiori a 26.000,00
euro;

Inteso rideterminare le tariffe relativamente alla quota fissa per la frequenza al Nido
Comunale per l’a.e. 2020-2021 seguendo i criteri sopra esposti, e in applicazione delle
direttive regionali in merito alla misura sperimentale “Al nido con la Regione” ai fini
dell’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza, come da tabella allegata alla presente
deliberazione (allegato A);
Dato atto che il finanziamento concesso dalla Regione Emilia Romagna tramite la
misura “Al Nido con la Regione” non è strutturale, ma varia di anno in anno, e che pertanto
non è possibile al momento fare simulazioni e proiezioni per il futuro, ma si rende
necessario rideterminare annualmente le tariffe, al fine di adeguare puntualmente le
risorse alle fasce di reddito in cui, in concreto, sono compresi gli utenti;

Inteso dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, necessità di attivare in tempo utile le tariffe per l’A.S. 20202021;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di rideterminare le tariffe mensili del Nido d’Infanzia “Pirin Pin Pin” secondo lo schema di
cui all’allegato A alla presente Deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la tariffa mensile massima del nido di infanzia comunale “Pirin Pin Pin”,
destinata a coloro che non presentano la documentazione ISEE o che hanno un reddito
ISEE superiore ad € 26.000,00, è pari ad € 150,00;
3. di approvare la fascia di esenzione totale dal pagamento della tariffa base mensile per le
fasce di reddito ISEE ricomprese tra 0 e 12.500,00 euro;
4. di approvare le riduzioni da operare sulla retta base mensile per le fasce di reddito ISEE
ricomprese tra 12.500,00 e 26.000,00 euro;
5. di dare atto che, in applicazione delle direttive della Regione Emilia Romagna in merito a
procedure e requisiti per la realizzazione della misura sperimentale “Al Nido con la
Regione”, per l’a.e. 2020-2021, il finanziamento regionale pari a € 19.149,19, è
interamente utilizzato per l’abbattimento delle rette per i nuclei con ISEE non superiore a
€. 26.000,00 e che tale contributo regionale compensa minori entrate per rette da utenti
da imputare per 6.963,34 all’anno 2020 e per 12.185,85 all’anno 2021;
6. di dare atto che le riduzioni tariffarie sono altresì finanziate per un importo pari ad €
7731,51 tramite i fondi assegnati a questo Ente dalla Legge 65/2017 “Buona Scuola” e
al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per
l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni e che tali fondi compensano minori entrate per
rette da utenti da imputare per 2.811,46 all’anno 2020 e per 4.920,05 all’anno 2021.
7. di fissare la tariffa per il pasto giornaliero in €. 6,21 (Iva compresa), pari ad una
copertura del 100% del costo;
8. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del I° Settore Dott.
Cartelli Alessandro;

10.di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare in tempo utile le tariffe per
l’A.S. 2020-2021.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

