VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 15/07/2021 n. 110

COPIA

Oggetto:

Servizi educativi e scolastici comunali. Determinazione tariffe anno 2020
(anno educativo e scolastico 2020/2021). Integrazione

Il giorno 15/7/2021 alle ore 15:15 con le modalità predisposte in via temporanea
ed emergenziale in ottemperanza al Dpcm del 2 marzo 2021, così come
integrato dal D.L. n. 52/2021, previa convocazione nei modi e forme di legge e
dello statuto, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

PRESENTI i Sigg.ri:
-

ASSENTI i Sigg.ri:

Fallani Sandro
Giorgi Andrea
Anichini Andrea
Ndiaye Diye
Franceschi Andrea
Lombardini Barbara
Sereni Claudia
Palomba Ivana

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Alberto De Francesco

...Omissis...

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la conforme proposta di deliberazione Pdgc n. 114/2021 presentata dalla
Dirigente del Settore n. 1 – Servizi alla Persona, Dott.ssa Feria Fattori;
Udita l’illustrazione dell’Assessora Ivana Palomba, competente per materia;
Richiamate le proprie deliberazioni:
• n. 6 del 14.01.2020 avente ad oggetto “Servizi educativi e scolastici
comunali. Determinazione tariffe anno 2020 (anno educativo e scolastico
2020/2021)”;
• n. 195 dell'11/12/2020 avente ad oggetto “Servizi educativi e scolastici
comunali. Determinazione tariffe anno 2020 (anno educativo e scolastico
2020/2021). Integrazione” con la quale si integrava la deliberazione n.
6/2020 introducendo alcune nuove riduzioni per le assenze dei bambini
frequentanti i servizi educativi comunali per l'infanzia dovute a
quarantena per contagio, per attesa, nel nucleo familiare o per gli stessi
bambini, di effettuazione del tampone o anche per motivi precauzionali
(in questo caso si tratta di assenze di pochi giorni ma ripetute nell'arco
del mese);
Considerato che l'emergenza sanitaria ha determinato (e potrà determinare) la
necessità di provvedere, da parte del Comune, alla chiusura completa dei
servizi educativi o di parte di essi a seguito dell'applicazione delle misure
anticontagio;
Ritenuto pertanto, anche per questa tipologia di assenza:
• di riconoscere una riduzione delle tariffe per i giorni non frequentati,
determinata applicando il seguente calcolo: importo della tariffa mensile
divisa per il numero dei giorni di frequenza del mese nel quale è stata
disposta la chiusura moltiplicato per il numero dei giorni di assenza;
• di integrare, con il punto 9 dove si prevede questa fattispecie, la tabella
delle riduzioni, approvata con la sopra richiamata deliberazione 195
dell'11/12/2020, nel seguente modo:
numero

Casistica

progressivo

1
2
3

mesi in cui ricadono le vacanze natalizie
(dicembre e gennaio) e pasquali
mese di luglio (in quanto il servizio ha
una durata inferiore)
primo mese di frequenza dei nuovi
ammessi

% di riduzione

Note

15%
50%
la tariffa da versare è nel caso di data ascalcolata in base alla segnata di inizio
data di inizio
dell’inserimento in dell’inserimento as - frasettimanale dal
segnata (per es. ini - lunedì al mercoledì

compreso la tariffa
dovuta è arrotondata
per eccesso, cioè
viene pagata l’intera
settimana; nel caso
zio inserimento ulti di assegnazione dal
ma settimana di setgiovedì al venerdì
tembre: quota
compreso è
mensile diviso/4)
arrotondata per
difetto, cioè il
pagamento inizia a
partire dal lunedì
successivo

4

non applicata nel
5% per ogni
caso di iscrizione al
settimane di frequenza a tempo
settimana di
tempo corto (uscita
ridotto (non fruizione dell’uscita
frequenza a tempo
13.00/13.30 o 14.00)
delle 17.30) dei bambini
ridotto, calcolato
e nelle sezioni di
riconfermati dall’inizio del servizio sulla tariffa del primo
nido dei servizi 1 - 6
mese di frequenza
anni
5.1 assenza per infortunio occorso
durante la frequenza del servizio,
per almeno 15 giorni consecutivi,
da comprovarsi tramite
certificazione medica
5.2 assenza per malattia per
almeno 15 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica
5.3 assenza per quarantena
fiduciaria disposta dai competenti
organi sanitari (10 gg + tampone o
14 gg)
5.4 assenza pari o superiore a 10
gg per attesa effettuazione
tampone proprio o di componente
nucleo familiare da comprovarsi
tramite certificazione medica

5

6

7

25%

per gli spazi gioco la
riduzione di cui al
punto 5.5 si applica
in caso di frequenza
di 5 gg settimanali

5.5 assenze brevi a scopo
cautelativo che cumulano 15 gg in
un mese (escluse le assenze a
cavallo di due mesi) da
comprovarsi tramite certificazione
medica
6.1 assenza per malattia per
almeno 30 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica
6.2 assenza per infortunio occorso
durante la frequenza del servizio,
per almeno 30 giorni consecutivi,
da comprovarsi tramite
certificazione medica
dimissione (oltre il 31 marzo)

50%

50%

la dimissione dovrà

essere comunicata
entro il termine del
mese precedente. In
caso contrario la
famiglia è tenuta al
pagamento
dell’intera quota del
mese successivo

8

9

•

due figli utenti del servizio di nido
d’infanzia
tre e più figli del servizio di nido
d’infanzia

assenza per chiusura servizio a
causa emergenze epidemiologica

50%
75%

per uno dei due a
partire dal mese di
inizio
dell’inserimento del
secondo figlio
applicata al terzo
figlio in poi dal mese
di inizio
dell'inserimento

importo della tariffa
mensile divisa per il
numero dei giorni di
frequenza del mese
nel quale è stata
disposta la chiusura
moltiplicato per il
numero dei giorni di
assenza

di dare atto che la riduzione di cui al punto 9:
- si applica per tutto l'anno educativo 2020 – 2021;
- resterà in vigore per la durata dell'emergenza epidemiologica Covid –
19;
- non si applica ai servizi educativi per l'infanzia convenzionati;

Rilevato che il dato dell'accertato dei pertinenti capitoli del bilancio 2021/2023,
e la proiezione di tale dato al 31.12.2021, al netto della minore entrata
derivante dalla presente deliberazione, stimata in euro 9.318,20, porta a
ritenere congrue le relative previsioni assestate;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile della proposta
sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. Di integrare, per i motivi espressi in premessa, le riduzioni applicabili alle
tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia (nido e spazio gioco) e di

conseguenza di introdurre il punto 9 alla tabella delle riduzioni di cui alla
propria deliberazione 195 dell'11/12/2020, come di seguito indicato :

numero

Casistica

progressivo

1
2

3

4

5

mesi in cui ricadono le vacanze natalizie
(dicembre e gennaio) e pasquali
mese di luglio (in quanto il servizio ha
una durata inferiore)

primo mese di frequenza dei nuovi
ammessi

% di riduzione

Note

15%
50%
nel caso di data assegnata di inizio
dell’inserimento in frasettimanale dal
lunedì al mercoledì
la tariffa da versare è
compreso la tariffa
calcolata in base alla
dovuta è arrotondata
data di inizio
per eccesso, cioè
dell’inserimento as viene pagata l’intera
segnata (per es. ini settimana; nel caso
zio inserimento ulti di assegnazione dal
ma settimana di setgiovedì al venerdì
tembre: quota
compreso è
mensile diviso/4)
arrotondata per
difetto, cioè il
pagamento inizia a
partire dal lunedì
successivo

non applicata nel
5% per ogni
caso di iscrizione al
settimane di frequenza a tempo
settimana di
tempo corto (uscita
ridotto (non fruizione dell’uscita
frequenza a tempo
13.00/13.30 o 14.00)
delle 17.30) dei bambini
ridotto, calcolato
e nelle sezioni di
riconfermati dall’inizio del servizio sulla tariffa del primo
nido dei servizi 1 - 6
mese di frequenza
anni
5.1 assenza per infortunio occorso
durante la frequenza del servizio,
per almeno 15 giorni consecutivi,
da comprovarsi tramite
certificazione medica
5.2 assenza per malattia per
almeno 15 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica

25%

5.3 assenza per quarantena
fiduciaria disposta dai competenti
organi sanitari (10 gg + tampone o
14 gg)
5.4 assenza pari o superiore a 10
gg per attesa effettuazione
tampone proprio o di componente
nucleo familiare da comprovarsi
tramite certificazione medica

per gli spazi gioco la
riduzione di cui al
punto 5.5 si applica
in caso di frequenza

5.5 assenze brevi a scopo
cautelativo che cumulano 15 gg in
un mese (escluse le assenze a
cavallo di due mesi) da
comprovarsi tramite certificazione
medica
6.1 assenza per malattia per
almeno 30 giorni consecutivi, da
comprovarsi tramite certificazione
medica
6

7

8

9

6.2 assenza per infortunio occorso
durante la frequenza del servizio,
per almeno 30 giorni consecutivi,
da comprovarsi tramite
certificazione medica

dimissione (oltre il 31 marzo)

due figli utenti del servizio di nido
d’infanzia
tre e più figli del servizio di nido
d’infanzia

assenza per chiusura servizio a
causa emergenze epidemiologica

di 5 gg settimanali

50%

50%

50%
75%

la dimissione dovrà
essere comunicata
entro il termine del
mese precedente. In
caso contrario la
famiglia è tenuta al
pagamento
dell’intera quota del
mese successivo
per uno dei due a
partire dal mese di
inizio
dell’inserimento del
secondo figlio
applicata al terzo
figlio in poi dal mese
di inizio
dell'inserimento

importo della tariffa
mensile divisa per il
numero dei giorni di
frequenza del mese
nel quale è stata
disposta la chiusura
moltiplicato per il
numero dei giorni di
assenza

L’applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti punti non sono fra loro
cumulabili; viene applicata la riduzione più favorevole al richiedente. La
riduzione viene applicata il mese successivo a quello del rientro nel servizio
educativo, ad esclusione della riduzione per interruzioni temporanee a scopo
cautelativo, che avranno cadenza mensile;
2. Di dare atto che la riduzione di cui al punto 9:
• si applica per tutto l'anno educativo 2020 – 2021;
• resterà in in vigore per la durata dell'emergenza epidemiologica Covid – 19;
• non si applica ai servizi educativi per l'infanzia convenzionati.

3. Di dare atto che il dato dell'accertato dei pertinenti capitoli d el bilancio
2021/2023, e la proiezione di tale dato al 31.12.2021, al netto della minore
entrata derivante dalla presente deliberazione, stimata in euro 9.318,20
porta a ritenere congrue le relative previsioni assestate;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
In ragione dell’urgenza di applicare la tipologia di riduzione prevista dal
presente atto;
Con votazione unanime,
DELIBERA
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to Dott. Alberto De Francesco

F.to Sandro Fallani

Le firme, in format o digit ale, sono st ate apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art . 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in
originale negli archivi informat ici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005.

