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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. 14 del 24/01/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2019

L’anno 2019, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 11:00 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 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente
6 FORTINI MATTEO Assessore Presente

6 0

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n .7 del 02/03/2018 avente ad oggetto “Documento Unico 
di Programmazione 2018/2020 – Approvazione”, resa per l’urgenza i.e.;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 02/03/2018 avente ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2018-2020 - Approvazione" resa per l’urgenza i.e.;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 03/03/2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020 - Assegnazione Risorse Finanziarie – Approvazione”, resa per l’urgenza i.e.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 24/05/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che oltre ad assegnare le risorse umane e strumentali, ha approvato e assegnato gli 
obiettivi di gestione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e il piano dettagliato degli 
obiettivi, in coerenza con i contenuti del D.U.P 2018/2020 e con il Bilancio di Previsione 2018;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  7 dicembre 2018, “Differimento dal 31 dicembre 2018 a 
fine febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli 
enti locali” , pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale  n.292 del 17-12-2018,  è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2019 ai sensi dell’art. 163, com 3 del D.lgs 267/2000.

Vista la legge 08.11.2000 n. 328, 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. ed ii;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 
26 aprile 1983, n. 131;

Visto il D.M. 31-12-1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda 
individuale”;

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”;

Vista la L.R.  25.11.2016, n. 19 “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione legge 
regionale n.1 del 10 gennaio 2000” e la direttiva applicativa n.1564 del 16.11.2017;

Visto il Regolamento dei Servizi 0 -3 anni approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 29.07.2015 e 
ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno  procedere all’approvazione  delle tariffe dei servizi per la prima infanzia a 
decorrere dallo  01.01.2019;

Su proposta del Sindaco

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

Con voti favorevoli ed unanimi; 
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DELIBERA

1) di approvare a decorrere dallo 01.01. 2019 le seguenti tariffe per i Servizi 0-3 anni:

a) NIDI D’INFANZIA A TEMPO PIENO:
a. tariffa massima mensile omnicomprensiva (pasti e frequenza) di € 450,00 per un 

valore ISEE ordinario  pari o superiore  ad  € 40.000,00;

b. tariffa minima mensile omnicomprensiva di € 120,00, per un valore ISEE familiare, 
pari od inferiore ad €  6.500,00;

c. per i cittadini che presentano un valore ISEE compresa tra € 6.500,01 e € 39.999,99 
verrà calcolata una tariffa personalizzata; 

d. le tariffe sono aumentate di € 25,00, senza graduazione ISEE, nel caso in cui il 
bambino fruisca del prolungamento d’orario del servizio fino alle ore 17,30;

b) NIDO PART TIME - MICRONIDO:
a. tariffa massima mensile omnicomprensiva (pasti e frequenza) di € 360,00 per un 

valore ISEE ordinario pari ad  € 40.000,00;

b. tariffa minima mensile omnicomprensiva di € 110,00, per un valore ISEE ordinario, 
pari od inferiore ad €  6.500,00;

c. per i cittadini che presentano un valore ISEE ordinario compresa tra € 6.500,01 e € 
39.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata; 

c) SPAZIO BAMBINI:
1. frequenza 5 giorni alla settimana:
- tariffa massima mensile omnicomprensiva di € 250,00 per un valore ISEE ordinario 

annuo pari ad  € 40.000,00;

- tariffa minima mensile omnicomprensiva di € 100,00, per un reddito ISEE ordinario 
annuo, pari od inferiore ad €  6.500,00;

- per i cittadini che presentano un valore ISEE ordinario compresa tra € 6.500,01 e € 
39.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

2. frequenza 2 giorni alla settimana:
- tariffa massima mensile omnicomprensiva di € 100,00 per un valore ISEE ordinario 

annuo pari ad  € 40.000,00;

- tariffa minima mensile omnicomprensiva di € 40,00, per un reddito ISEE ordinario 
annuo, pari od inferiore ad €  6.500,00;

- per i cittadini che presentano un valore ISEE ordinario compresa tra € 6.500,01 e € 
39.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

3. frequenza 3 giorni alla settimana:
- tariffa massima mensile omnicomprensiva  di € 150,00 per un valore ISEE ordinario 

annuo pari ad  € 40.000,00;

- tariffa minima mensile omnicomprensiva di € 60,00, per un reddito ISEE ordinario 
annuo, pari od inferiore ad €  6.500,00;

- per i cittadini che presentano un valore ISEE ordinario compresa tra € 6.500,01 e € 
39.999,99 verrà calcolata una tariffa personalizzata;

d) CENTRO GIOCHI 
a. tessera per n. 10 entrate € 35,00, pagamento anticipato;
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2) di dare atto che i cittadini al fine di godere delle agevolazioni tariffarie dovranno comunicare ai 
Servizi Scolastici l’avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva entro il mese 
precedente a quello a cui si riferisce l’agevolazione;

3) 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;

4) di dare atto che le tariffe di cui al presente atto deliberativo essendo riconfermate non 
comportano una riduzione delle entrate rispetto a quanto programmato, fatto salvo eventuali 
variazioni non preventivabili dei valori ISEE anno 2019;

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. 

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 _______________
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