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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18/01/2018 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018

L’anno 2018, addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 17:00 ritualmente convocata dal 
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti 
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Presente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Assente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente

5 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 - APPROVAZIONE" e s.m.i.;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2017, esecutiva, ad 
oggetto: “Bilancio di previsione 2017/2019 - Approvazione” e s.m.i.;

- la deliberazione di G.C. n. 79 del 03/04/2017 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI  
GESTIONE  2017/2019  -  ASSEGNAZIONE  RISORSE  FINANZIARIE  -   
APPROVAZIONE", e s.m.i.;

- la deliberazione di G.C. n. 129 del 07.06.2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019 - Approvazione ed Assegnazione Obiettivi di Gestione e 
Risorse Umane e Strumentali”, e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  29 novembre 2017, “Differimento dal 31 
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali” , pubblicato sulla  Gazzetta 
Ufficiale  n.285 del 06-12-2017  

Dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 272 del 28/12/2017 ad oggetto 
“Approvazione tariffe anno 2018 servizi scolastici”, risulta errata per problema 
informatico poiché il testo della relativa  proposta di deliberazione (n. 316/2017) del 
Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali, risulta identico ad altra proposta, (n. 
317/2017) ad oggetto “Approvazione tariffe anno 2018 servizi educativi”, dello stesso 
Settore, quest’ultima correttamente divenuta la Deliberazione di Giunta n. 273 del 
28/12/2017;

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’annullamento della Deliberazione di 
Giunta n. 272/2017, pubblicata all’Albo pretorio col n. 39/2018,  assunta  
erroneamente per problema informatico;

 

Vista la legge 08.11.2000, avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. 13.03.2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ss.mm.;

Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la 
vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” che tra l’altro individua all’art. 3 
tra gli interventi oggetto della legge volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle 
attività scolastiche e formative:

- servizi di mensa;

- servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

nonché progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa 
ed educativa quali i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo;
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, 
recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante 
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, 
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in 
vigore dal 2 dicembre 2014;

Visti i regolamenti comunali:

a) Regolamento comunale per il Servizio Trasporto Disabili;

b) Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico e ss.mm.ii.;

c) Regolamento del Servizio Dopo Scuola e ss.mm.ii.;

d) Regolamento del Servizio di Mensa Scolastica e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle tariffe dei servizi scolastici a 
decorrere dallo 01.01.2018;

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Scolastici ed Educativi, Edilizia Scolastica, Lavori 
Pubblici, Mobilità e Patrimonio

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi; 

 

DELIBERA

Per tutto quanto espresso nel preambolo che qui si intende interamente richiamato:

1) di annullare la Deliberazione di Giunta n. 272/2017, pubblicata all’Albo pretorio col 
n. 39/2018

2) di approvare per il periodo  01.01.2018 - 31.12.2018  le seguenti tariffe per i 
Servizi Scolastici,  

1) Mensa Scolastica:

la tariffa è composta da una quota variabile e da una quota fissa:

a)quota variabile

1. tariffa per ciascun pasto ordinato: € 5,80 per un valore ISEE  pari o superiore ad  
€ 15.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

2. per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 14.999,99 
verrà calcolata una tariffa personalizzata;

3. tariffa per ciascun pasto ordinato: € 0,50 per i cittadini che presentano un ISEE 
compresa pari o inferiore ad € 6.500,00;

b)quota fissa

  1. tariffa per ciascun pasto ordinato: € 0,50 

c) tariffa unica per pasto ordinato per cittadini NON residenti (esclusi i residenti 
nei Comuni convenzionati): € 7.00;

d) tariffa unica per pasto ordinato per altri utenti del servizio: € 7.00;
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e) la tariffa variabile di cui al punto a) é ridotta per i cittadini che non fruiscono di 
agevolazioni conseguenti all'ISEE, del 25% per il 2° figlio, 30% dal 3° figlio, 35% 
dal 4° figlio iscritto al servizio di mensa scolastica;

f) la tariffa variabile di cui al punto a) é ridotta per i cittadini che godono di tariffa 
agevolata per applicazione di un ISEE inferiore ad € 15.000,00 del 10% a 
decorrere dal 2° figlio iscritto al servizio di mensa scolastica.

2) Mensa Scolastica per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in 
altra frazione rispetto a quella di residenza:

la tariffa è composta da una quota variabile e da una quota fissa:

        a)quota variabile 

1. tariffa per ciascun pasto ordinato: € 4,60 per un valore ISEE  pari o superiore 
ad  € 15.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

2. per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 14.999,99 
verrà calcolata una tariffa personalizzata;

3. tariffa per ciascun pasto ordinato; € 0,50 per i cittadini che presentano un ISEE 
compresa pari o inferiore ad € 6.500,00;

b) quota fissa

 1. tariffa per ciascun pasto ordinato: € 0,50 

 c)tariffa unica per pasto ordinato per cittadini NON residenti (esclusi i residenti 
nei Comuni convenzionati): € 7.00;

 d) tariffa unica per pasto ordinato per altri utenti del servizio: € 7.00;

e) la tariffa variabile di cui al punto a) é ridotta per i cittadini che non fruiscono 
di agevolazioni conseguenti all'ISEE, del 20% per il 2° figlio, 25% dal 3° figlio, 
30% dal 4° figlio iscritto al servizio di mensa scolastica;

f) la tariffa variabile di cui al punto a) é ridotta per i cittadini che godono di 
tariffa agevolata per applicazione di un ISEE inferiore ad € 15.000,00 del 10% a 
decorrere dal 2° figlio iscritto al servizio di mensa scolastica.

3) Trasporto Scolastico;

a) Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 45,00 per un valore ISEE 
ordinario  pari o superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non 
presentano ISEE;

b) Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 35,00 per un valore 
ISEE ordinario  pari o superiore  ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non 
presentano ISEE;

c) Tariffa minima  mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario  
pari od inferiore  ad  € 6.500,00;

d) Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE 
ordinario  pari od inferiore ad  € 6.500,00;

e) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

4) Trasporto Scolastico per studenti iscritti presso plessi scolastici ubicati in 
altra frazione rispetto a quella di residenza;
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a) Tariffa massima mensile Andata/Ritorno: € 34,00 per un valore ISEE 
ordinario  pari o superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non 
presentano ISEE;

b) Tariffa massima mensile solo andata o solo ritorno: € 26,00 per un valore 
ISEE ordinario  pari o superiore  ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non 
presentano ISEE;

c) Tariffa minima  mensile Andata/Ritorno: € 7,00 per un valore ISEE ordinario  
pari od inferiore  ad  € 6.500,00;

d) Tariffa minima mensile solo andata o solo ritorno: € 5,00 per un valore ISEE 
ordinario  pari od inferiore ad  € 6.500,00;

e) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

5) Dopo Scuola 3 giorni settimanali (scuole con due rientri pomeridiani)

a) Tariffa massima mensile: € 60,00 per un valore ISEE ordinario  pari o 
superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

b) Tariffa minima  mensile: € 40,00 per un valore ISEE ordinario  pari od 
inferiore  ad  € 6.500,00;

c) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

d) tariffa per non residenti (esclusi i residenti nei Comuni convenzionati): € 
80,00;

6) Dopo Scuola 3 giorni settimanali orario prolungato (scuole con due rientri 
pomeridiani)

a) Tariffa massima mensile: € 70,00 per un valore ISEE ordinario  pari o 
superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

b) Tariffa minima  mensile: € 40,00 per un valore ISEE ordinario  pari od 
inferiore  ad  € 6.500,00;

c) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

d) tariffa per non residenti (esclusi i residenti nei Comuni convenzionati): € 
90,00;

7) Dopo Scuola 5 giorni settimanali (scuole senza rientri pomeridiani)

a) Tariffa massima mensile: € 100,00 per un valore ISEE ordinario  pari o 
superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;

b) Tariffa minima  mensile: € 67,00 per un valore ISEE ordinario  pari od 
inferiore  ad  € 6.500,00;

c) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

d) tariffa per non residenti (esclusi i residenti nei Comuni convenzionati): € 
140,00;

8) Dopo Scuola 5 giorni settimanali orario prolungato

a) Tariffa massima mensile: € 117,00 per un valore ISEE ordinario  pari o 
superiore ad  € 18.000,00 ovvero per coloro che non presentano ISEE;
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b) Tariffa minima  mensile: € 67,00 per un valore ISEE ordinario  pari od 
inferiore  ad  € 6.500,00;

c) per i cittadini che presentano un ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
17.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

d) tariffa per non residenti (esclusi i residenti nei Comuni convenzionati): € 
150,00;

9) Centri Ricreativi Estivi:

      per gli alunni residenti nel Comune di Cento e Comuni convenzionati:

a) tariffa massima settimanale: € 90,00 per un valore ISEE pari o superiore ad € 
20.000,01 o per non presentazione ISEE;

b) tariffa settimanale: € 85,00 per un valore ISEE compreso  tra 15.000.01 a 
€20.000,00;

c) tariffa settimanale: € 80,00 per un valore ISEE compreso  tra 10.000.01 a 
€15.000,00;

d) tariffa settimanale: € 75,00 per un valore ISEE compresa tra € 8.000,01 ed € 
10.000,00;

e) tariffa settimanale: € 55,00 per un valore ISEE compresa tra € 6.500,01 ed € 
8.000,00

f) tariffa settimanale: € 40,00 per  un valore ISEE compresa tra 5.000,01 ed € 
6.500,00; 

g) tariffa minima settimanale: € 30,00 per un valore ISEE pari o inferiore ad € 
5.000,00;

h) le tariffe di cui alle lettere precedenti sono ridotte del 5% dal 2° figlio;

i) tariffa settimanale € 200,00 per i non residenti nel Comune di Cento, ma 
frequentanti una sede scolastica ubicata nel territorio;

j) frequenza minima obbligatoria: una settimana;

k) non sono previste riduzioni sulla tariffa settimanale  in caso di assenza, ritiro dal 
servizio, ecc.;

l) esenzione dalla tariffa esclusivamente in caso di malattia per l’intera settimana 
comprovata da certificato medico da presentare entro cinque giorni dalla data di 
inizio;

3) di dare atto che il servizio di trasporto disabili è gratuito;

4) di dare atto che il servizio competente provvederà ad effettuare un attento 
monitoraggio dell’andamento delle entrate progressivamente con la presentazione 
delle dichiarazioni DSU ISEE da parte delle famiglie;

Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

attesa l’urgenza a provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


