COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 05/12/2017
OGGETTO:

OMOGENIZZAZIONE
FASCE
ISEE
TARIFFE
REFEZIONE
SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SEC. DI 1°
GRADO E CONFERMA TARIFFE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019.

L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 15:00 presso la
Sala adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento
dei Signori:
Nome

Qualifica

Presente

ALBERTAZZI LUCA

Sindaco

X

MOSCATELLO GIUSEPPE

Vice Sindaco

X

CONTI ROBERTO

Assessore

X

PEZZI BARBARA

Assessore

X

VITTUARI LUANA

Assessore

X

Totale presenti: 5

Assente

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Albertazzi Luca .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca .
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopraindicato.
La seduta si è conclusa alle ore 17:30.
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OGGETTO:

OMOGENIZZAZIONE
FASCE
ISEE
TARIFFE
REFEZIONE
SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SEC. DI 1°
GRADO E CONFERMA TARIFFE SCOLASTICHE A.S. 2018/2019.
LA GIUNTA COMUNALE





Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 34 in data 17/03/2017 sono state approvate le
tariffe relativamente al servizio di refezione scolastica a favore delle scuole
dell'infanzia, primarie e sec. di 1°grado anche per l'A.S. 2016/2017;
tali tariffe risultano vigenti anche per l’A.S. 2017/2018;

Dato atto che si ritiene opportuno rendere omogenee le fasce Isee per
l’applicazione delle agevolazioni tariffarie riferite alla refezione scolastica delle scuole
dell’Infanzia e Primarie e sec. di 1° grado per l’A.S. 2018/2019, portando il limite Isee
da Euro 11.000,00 a Euro 12.000,00, mantenendo inalterato tutto il resto e le tariffe
stesse;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui
all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, espresso dal
Responsabile di Settore;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa,

di mantenere invariate le tariffe in vigore relativamente al servizio
refezione scolastica a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e sec.
1°grado anche per l'A.S. 2018/2019, che saranno applicate a decorrere
settembre 2018, provvedendo a rendere omogenee le fasce Isee
applicazione delle agevolazioni tariffarie, nelle seguenti modalità:

di
di
da
di

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A A TEMPO PIENO
, SCUOLA PRIMARIA A TEMPO MODULARE E, SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
A.S. 2018/2019
(DA SETTEMBRE 2018)
RETTA MASSIMA
“RETTA

LIMITI AGEVOLATIVI I.S.E.E.

QUOTA PASTO GIORNALIERA

ISEE pari o superiore a € 12.000,00

€ 6,63

ISEE da € 5.000,01 a € 11.999,99

Tariffa personalizzata
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PERSONALIZZATA”
RETTA MINIMA

ISEE da € 0,00 a € 5.000,00

€ 2,65

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.
2018/2019
(DA SETTEMBRE 2018)
Fascia

LIMITI AGEVOLATIVI
I.S.E.E.

Quota fissa mensile

Quota giornaliera

RETTA MASSIMA

ISEE pari o superiore a €
12.000,00

€ 41,41

€ 4,89

“RETTA
PERSONALIZZATA
”

ISEE da € 5.000,01 a €
11.999,99

Tariffa personalizzata

Tariffa personalizzata

ISEE da € 0,00 a €
5.000,00

€ 23,53

€ 2,44

RETTA
MINIMA

di mantenere invariato il costo pasto giornaliero di € 6,13 per eventuali
insegnanti/educatori paganti;
di mantenere invariata la retta mensile del trasporto scolastico tramite
scuolabus in € 28,00 mensili anche per l'A.S. 2018/2019, in quanto la retta
mensile del trasporto scolastico che si svolge tramite scuolabus è sempre
stata equiparata al costo dell'abbonamento mensile del servizio di linea
offerto da T/Per – Linea 147, per non creare disparità di trattamento fra le
famiglie che utilizzano un servizio o l’altro;
per il servizio nido, di mantenere le tariffe attualmente in vigore, anche per
l'A.S. 2018/2019:
TARIFFE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA A.S. 2018/2019
(DA SETTEMBRE 2018)
TEMPO PIENO
Fascia

LIMITI
AGEVOLATIVI
I.S.E.E.

Quota fissa mensile

Quota giornaliera

RETTA MASSIMA

ISEE pari o superiore
a € 16.000,00

€ 279,20

€ 6,04

“RETTA

ISEE da € 5.000,01 a

Tariffa personalizzata

Tariffa personalizzata

3

PERSONALIZZATA”

€ 15.999,99

RETTA
MINIMA

ISEE da € 0,00 a €
5.000,00

€ 109,20

€ 3,89

Servizio prolungamento Nido, dalle 16,30 alle 18,00: tariffa € 22,91 mensile
PART TIME
Fascia

LIMITI
AGEVOLATIVI
I.S.E.E.

Quota fissa mensile

Quota giornaliera

RETTA MASSIMA

ISEE pari o superiore
a € 16.000,00

€ 199,20

€ 6,04

Tariffa personalizzata

Tariffa personalizzata

€ 54,61

€ 3,89

“RETTA
ISEE da € 5.000,01 a
PERSONALIZZATA”
€ 15.999,99
RETTA
MINIMA

ISEE da € 0,00 a €
5.000,00

5. di mantenere inoltre che, per entrambe le tipologie di servizio tempo pieno e
part time, in caso di fratelli iscritti contemporaneamente all'asilo nido
(pluriutenza), il figlio maggiore pagherà la quota prevista in base all'Attestazione
Isee mentre, il secondo fratello e successivi, pagheranno il 50% della quota
prevista sulla base dell'Attestazione Isee (sia della fissa mensile che della
giornaliera di presenza) del fratello maggiore;
6. di mantenere invariate le tariffe per il nido d'Infanzia “Centro Estivo”, nel
mese di luglio, in cui l’iscrizione è settimanale e la retta sarà la medesima
applicata durante l’anno, rapportata al periodo di frequenza (per 1 settimana di
frequenza si applica ¼ di quota fissa, per 2 settimane la quota fissa si intende
dimezzata);

Rette/delibera omogenizzazione fasce isee
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Albertazzi Luca)

(Virgilio Mecca)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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