COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/02/2021
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI DI
DOPOSCUOLA E CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2021

REFEZIONE

SCOLASTICA,

L’anno 2021, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 16:45 ritualmente convocata dal
Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, in
modalità video-conferenza, con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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TOSELLI FABRIZIO
MACCAFERRI SIMONE
BARBIERI MARIACRISTINA
LABIANCO ANTONIO
BORGATTI GRAZIA
MELLONI ANDREA
MELLONI ELENA
FORTINI MATTEO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
5

3

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Sono intervenuti in sede: Labianco
Sono intervenuti in remoto: Toselli, Barbieri, Melloni Andrea, Fortini
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE
Accertato che l'Amministrazione Comunale non ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e
che il termine per l'approvazione, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 ad
oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021", è stato differito al 31 marzo
2021;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", dichiarata immediatamente eseguibile e
ss. mm. ii.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, dichiarate immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE,
dichiarata immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE,
RISORSE UMANE E STRUMENTALI e ss. mm. ii..
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;

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;
Visto il Dlgs. 13 aprile 2017 n. 63” “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio
e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”,
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, e successive integrazioni e modificazioni;
Visti i regolamenti comunali:
a) Regolamento del Servizio Dopo Scuola approvato con C.C. n. 98/2012 e ss.mm.ii.;
b) Regolamento del Servizio di Mensa Scolastica approvato con C.C. n. 60/2012 e ss.mm.ii.;
c) Regolamento Centri Estivi e Soggiorno Vacanza approvato con C.C. n. 89/2018.
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle tariffe dei servizi scolastici a decorrere dallo
01.01.2021;
Viste le disposizioni vigenti in
epidemiologica da COVID-19;

materia

di

contenimento

e

prevenzione

dell'emergenza

Considerato che é fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti applicare la
misura della quarantena con sorveglianza attiva per giorni quattordici agli individui che abbiano
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva da Covid-19 e che pertanto in
tali casi i minori non possono frequentare i servizi scolastici ed educativi;
Ritenuto opportuno agevolare le famiglie riducendo la tariffa di frequenza mensile (Doposcuola)
o settimanale (Centri Estivi) proporzionalmente ai giorni di assenza dal servizio giustificati nelle
seguenti fattispecie:
1) singolo minore affetto da COVID 19: attestato dalla presentazione della certificazione
dell’Autorità
sanitaria relativa
al periodo
trascorso
in
malattia
per
COVID
19. La documentazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento entro il
15 del mese successivo in cui è ripresa la frequenza del minore nei servizi scolastici od educativi;
2) messa in quarantena da parte dell’Autorità sanitaria dell’intero gruppo di doposcuola o di centro
estivo: per tutti i minori coinvolti per il periodo prescritto dall’Azienda USL sarà applicata d’ufficio la
riduzione della tariffa ai minori interessati per i giorni effettivi di messa in quarantena;
Su proposta del Sindaco;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1) di approvare per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 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 qualora previsto nella Convenzione): € 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 qualora previsto nella Convenzione): € 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) 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 qualora previsto

nella Convenzione): € 80,00;
4) 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 qualora previsto

nella Convenzione): € 90,00;
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5) 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 qualora previsto

nella Convenzione): € 140,00;
6) 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;
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 qualora previsto

nella Convenzione): € 150,00;
7) Centri Ricreativi Estivi:

per gli alunni residenti nel Comune di Cento e Comuni convenzionati (secondo gli accordi di
applicazione delle tariffe stabiliti nella Convenzione):
a) tariffa massima settimanale: € 90,00 per un valore ISEE pari o superiore ad € 20.000,00 o per

non presentazione ISEE;
b) tariffa minima settimanale: € 30,00 per un valore ISEE pari o inferiore ad € 5.000,00;
c) per i cittadini che presentano un valore ISEE compresa tra € 5.000,01 e € 19.999,00 verrà

calcolata una tariffa personalizzata;
d) le tariffe di cui alle lettere precedenti sono ridotte del 10% dal 2° figlio;
e) tariffa settimanale € 200,00 per i non residenti nel Comune di Cento, ma frequentanti una sede

scolastica ubicata nel territorio;
2) di agevolare le famiglie riducendo la tariffa di frequenza mensile (Doposcuola) o settimanale
(Centri Estivi) proporzionalmente ai giorni di assenza dal servizio giustificati nelle seguenti
fattispecie:
a) singolo minore affetto da COVID 19: attestato dalla presentazione della certificazione
dell’Autorità
sanitaria relativa
al periodo
trascorso
in
malattia
per
COVID
19. La documentazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento
entro il 15 del mese successivo in cui è ripresa la frequenza del minore nei servizi scolastici
od educativi;
b) messa in quarantena da parte dell’Autorità sanitaria dell’intero gruppo di doposcuola o di
centro estivo: per tutti i minori coinvolti per il periodo prescritto dall’Azienda USL sarà
applicata d’ufficio la riduzione della tariffa ai minori interessati per i giorni effettivi di messa
in quarantena;
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 non comportano una riduzione delle entrate
programmate, fatto salvo eventuali variazioni non preventivabili dei valori ISEE e le eventuali
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agevolazioni alle famiglie considerate le disposizioni vigenti in materia di emergenza
epidemiologica, specificando che di queste ultime verrà data apposita e circostanziata evidenza
negli atti determinativi al fine della corretta certificazione del Fondo esercizio Funzioni
fondamentali;
Quindi, con successiva ed unanime votazione
DELIBERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di rendere la presente
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere.

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.
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