COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 41 Del 27-05-2021
COPIA

Oggetto: RIDETERMINAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI A
COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE SCUOLE
PRIMARIE, A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 15:00, presso la Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
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A
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ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il DOTT. ALBERTO OLMI in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 118 del 23/12/2019 con la quale sono state
determinate le tariffe ed i diritti relativi ai servizi comunali per l’anno scolastico 2020-2021;
DATO ATTO che a seguito dell’emergenza sanitaria determinatasi per la pandemia da
COVID_19 è stata disposta la sospensione di tutti i servizi educativi e scolastici a livello
nazionale, chiusura che è decorsa dal 3 marzo 2021 e si è protratta per tutto il mese di marzo ;
VALUTATO in considerazione di quanto sopra che:
-

Il servizio di Tempo Integrato presso la scuola primaria di Puianello (1 oppure 2
pomeriggi settimanali) non è stato effettuato per 4 settimane su 17;

-

per le famiglie dei bambini fruitori del servizio tale chiusura ha determinato ingenti
problemi organizzativi, a volte anche onerosi, per poter conciliare esigenze lavorative,
familiari e di cura ed assistenza ai bambini stessi;

-

in conformità con le indicazioni e gli interventi messi in campo dal Governo, sia equo
rideterminare gli importi delle rette, laddove la fruizione è stata parziale rispetto al
periodo temporale di riferimento della retta stessa;

ANALIZZATO nel dettaglio il sotto specificato quadro tariffario e la rispettiva
riparametrazione:

1 pom. Settimana

Rette normali

Rette ridotte per minori
settimane di funzionamento

1 fascia
2 fascia
3 fascia
non res

100,00
115
130
181

€ 76,47
€ 87,94
€ 99,41
€ 138,41

Rette normali

Rette ridotte per minori
settimane di funzionamento

€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 221,00

€ 99,41
€ 114,71
€ 130,00
€ 169,00

2 pom settimana
1 fascia
2 fascia
3 fascia
non res

Valutato che per il trasporto scolastico, fatturato direttamente da Trasporti.Integrati e Logistica
s.r.l. in virtù del contratto in essere per la gestione del servizio, la retta mensile viene fatturata in
rate trimestrali anticipate. Già fatturate e pertanto occorre riconoscere il rimborso di una
mensilità alle famiglie;
Tutto ciò premesso,

DELIBERA
1) Per le premesse espresse in narrativa, vista la chiusura dei servizi scolastici imposta a
livello nazionale per l’emergenza COVID_19, di rideterminare le rette per i servizi
integrativi scolastici di competenza comunale, con retta quadrimestrale:
1 pom. Settimana
1 fascia
2 fascia
3 fascia
non res

2 pom settimana
1 fascia
2 fascia
3 fascia
non res

Rette normali

Rette ridotte per minori
settimane di funzionamento

100,00
115,00
130,00
181,00

€ 76,47
€ 87,94
€ 99,41
€ 138,41

Rette normali

Rette ridotte per minori
settimane di funzionamento

€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00
€ 221,00

€ 99,41
€ 114,71
€ 130,00
€ 169,00

Trasporto scolastico: retta mensile fatturata in rate trimestrali anticipate. Già fatturate
e pertanto occorre riconoscere il parziale rimborso alle famiglie per il periodo in cui non
è stato fruito il servizio, pari ad una mensilità.

LA GIUNTA
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4° , del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Oggetto: Rideterminazione rette servizi scolastici integrativi a competenza
comunale per il periodo di sospensione delle scuole primarie, a causa
dell'emergenza COVID_19
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 26-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.TO FEDERICA CIRLINI

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Data: 26-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.TO MAURO ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ALBERTO OLMI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-05-2021, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs.
n. 267/00.
Lì, 28-05-2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio del
Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28-05-2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 28-05-2021, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, 28-05-2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ANDREA IORI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 28-05-2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREA IORI

