DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 26-02-2019

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA, TRASPORTO, SERVIZI EDUCATIVI DI
PRIMA INFANZIA, PRE-POST SCUOLA. TARIFFE E SOGLIE ISEE A.S. E A.E. 20192020

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, alle ore
10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

X

assenti

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale 44 del 26-02-2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune:
· eroga i servizi scolastici di mensa, trasporto scolastico, pre-post scuola e asilo nido attraverso
la richiesta di iscrizione presentata annualmente dalle famiglie interessate.
· prevede, con il Regolamento “Gestione e Sistema tariffario degli interventi per il diritto allo
studio e per il sistema tariffario dell’asilo nido”, approvato con Delibera C.C. 58 30 giugno 2015, il
Regime Tariffario dei servizi scolastici e educativi di prima Infanzia (3-36 mesi);
· stabilisce, all’art.16 cc. 9 e 10 del Regolamento di cui sopra, relativamente al servizio di
trasporto scolastico, la sospensione del servizio qualora l’utente non provveda al pagamento della
quota spettante e la non concessione del servizio se ad inizio anno scolastico l’utente che ha
richiesto il servizio non è in regola con i pagamenti pregressi;
· stabilisce altresì, con Deliberazione n. 21 del 13/07/2017 che:
con l'a.s. 2018/2019, anche per il servizio di mensa scolastica, le stesse modalità di
pagamento e di erogazione legate al requisito di situazione non debitoria da parte dell’utente
nei confronti del Comune di Pescia, al fine di raggiungere l’equilibrio e l’imparzialità per
tutti i fruitori, nonché il recupero delle somme non ancora incassate dal Comune di Pescia;
la situazione non debitoria da parte dell’utente deve intendersi nei confronti di tutti i
servizi scolastici richiesti al Comune di Pescia;
la situazione non debitoria è “condizione indispensabile” per l’accesso ad uno qualsiasi
dei servizi scolastici;
gli utenti, prima del periodo di apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici, dovranno
essere in regola con i pagamenti pregressi verso il Comune di Pescia per poter presentare
domanda all’anno scolastico di riferimento;
tra gli obiettivi generali dell’Amministrazione assume un ruolo prioritario il
contenimento della spesa;
PRESO ATTO che per i servizi sopra indicati è prevista una contribuzione da parte dell’utenza e che,
per l’anno scolastico 2019 – 2020, si rende opportuno:
· adeguare gli importi a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico e dei servizi
educativi prima infanzia all’indice ISTAT, individuato nella misura dell’ 1% su base annua;
·
stabilire una diversa modulazione delle quote a carico degli utenti del servizio di mensa
scolastica e nuove soglie ISEE;
· stabilire nuove tariffe per il servizio di pre-post scuola;
·
ribadire che per l’iscrizione ai servizi scolastici e educativi di prima infanzia gli utenti
dovranno aver sanato la propria situazione debitoria verso i servizi scolastici e/o educativi o che
abbiano provveduto a concordare un piano di rientro recandosi presso l'ufficio tributi.
VISTO l’allegato A dove sono indicati nel dettaglio gli adeguamenti ISTAT e le nuove tariffe, a
formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 267/2000 sugli allegati al bilancio di previsione;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm., per il quale il comune approva le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del Servizio
2 – Servizi al Cittadino e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di adeguare gli importi a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico e dei servizi
educativi prima infanzia all’indice ISTAT, individuato nella misura dell’ 1% su base annua;
2. Di stabilire una diversa modulazione delle quote a carico degli utenti del servizio di mensa
scolastica e nuove soglie ISEE;
3. Di stabilire nuove tariffe per il servizio di pre-post scuola.
4. Di approvare l’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale
sono indicati nel dettaglio gli adeguamenti e le nuove tariffe a carico degli utenti dei servizi
scolastici ed educativi prima infanzia.
5. Di ribadire che per iscriversi ai servizi scolastici e educativi di prima infanzia gli utenti
dovranno aver sanato la propria situazione debitoria verso i servizi scolastici e/o educativi o che
abbiano provveduto a concordare un piano di rientro recandosi presso l'ufficio tributi.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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