Comune di Capraia e Limite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGtIBILE.
VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Nurnero 25 del 27/03/2013

Oggetto
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013
E SOGLIE ISEE.

L’anno duernilatredici ii giomo ventisette del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunhta Ia
Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSST LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presenre
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOflA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dichiara apena Ia seduta per Ia
tratrazione del I’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
> che nel territorio del Comune di Capraia e Limite ha preso avvio nel mese di Settembre
2009 II Nido d’lnfanzia Coccolalla rivolto ai bambini e bambine in eta 6/36 mesi;
> che con deilberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.02.2009, è stato determinato B
sistema tariffario a carico dell’utenza del nido di infanzia Coccolalla e centro gioco
educabvo Re Pollicino articolato in quote mensili stabilite a seconda della modalita’ oraa
di frequenza giornaliera;
> che con ía medesima delibera si stabiliva che Ia retta mensile, intesa come quota di
compartecipazione delle famiglie al costo del servizio, venisse commisurata alPeffettiva
capacita’ economica delle stesse valutata attraverso l’indicatore della situazione
economica equivalente —ISEE- (calcolato in riferimento al Decreto Legislativo 31 Marzo
1998 n, 109 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento comunale per
a definizione della situazione economica approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.5 del 28-02-2002);
r che sempre nella suddetta deliberazione si stabiliva che ai sensi dell’art. 42 left. f) del
D.Lgs. 267/00, Ia determinazione deile tañffe per 1 servizio, cosi’ come le soglie lsee da
assumere per ía compartecipazione delle famiglie a! costo dei servizi, fossero adottate
dalla Giunta Municipale;
RITENUTO confermare gIl importi delle tariffe del precedente anno educativo, nonché di
queUe del costo mensa;
RITENUTO a!tresl di confermare le fasce per Ia compartecipazione delle famiglie a! costo del
servizio approvata per il precedente anno educativo;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai responsabili
dei Servizi interessati ai sensi del!’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ü.
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1-OP APPROVARE per l’anno educativo 2013/2014 1 sistema tariffario a cahco dell’utenza
del Nido d’Infanzia Coccolalla:
•

Servizio

Eta’ utenti

12-36mesi
Asilonido
COCCOLALLA
6-12 mesi

L

Fascia trequenza 1
7.30-12.00
7.30-13.30
7.30-16.00
730-17.30
730-12.00
7.30-13.30
730-16.00

Quota
Costo
mensile
mensa
€200
€230
€3.50
j€275
J€3,50
€320
€350
1€ 220
€ 265
€
€300
€3.50
-

-___

8.00-1230

€ 85

seth manajj

educativo
RE
POLLICINO

18-36

mes

8.00-12.30

€ 125

X 3gg afla settimana

EipanatZJ
8.00-12.30
€200
X 5gg alla settimana

2. DI APPROVARE le seguenti soglie ISEE per lapplicazione delle rette agevolate dei
servizi di che trattasi:
IMPORTO ISEE

COMPARTECIPAZIONE
A
CARICO DELLE FAMIGLIE:
PER IL PRIMO FIGLIO
CRITtO
Pagamento del 30% delIa
quota mensile da parte delle
; famiglie
(mensa e tassa
scrizione esclusa)
Pagamento del 60% delIa
quota mensile da parte delle
famiglie (mensa e tassa
iscrizione esclusa)
Pagamento del 85% della
quota mensile da pane delle
famiglie (mensa e tassa
iscrizione esclusa)
Pagamento del 95% della
quota mensile da parte delle
famiglie
(mensa e tassa iscnizione

Ano a € 7000.00=

Da € 700001=
A€ 1000000=

Da € 10.000,01=
A € 15.000,00=
Da € 15.000.01=
A € 20.000.00=

Oltre 20,000,00=
;
:
:____________________

_

COMPARTICIPAZIONE
A
CARICO DELLE FAMIGLIE:
PER IL SECONDO FIGLIO
çnpjqoItre
Pagamento del 20% della quota
mensile da parte dells tamiglie
(mensa e tassa iscñzione esciusa)
Pagamento del 20% della quota
mensile da pane delle tamiglie
(mensa e tassa iscrizione eselusa)
Pagamento del 30% della quota
mensHe da parte delle famiglie
(mensa e tassa ischzione esclusa)
Pagamento del 60% della quota
mensile da parts delle farniglie
(mensa e tassa iscnizione esclusa)

Pagamento del 100% della Pagamento del 100% della quota
quota menisile da pade delle rnensile da parts delle famighe
famiglie

3-01 DISPORRE che ‘eventuate applicazione di disposizioni aggiuntive per Ia concessione
delI’agevolazione e/o misure straordinarie anticrisi saranno determinate in aitro specifico
atto.
4- Dl PRECISARE che le agevolazioni di cui ai punti precedenti si applicano solo ai residenti
nel Comune di Capraia e Limite, (residenza che dovrà sussistere sia in capo at minore
utente del servizio. sia in capo al richiedente e potenziale beneticianio ctell’agevolazione
tanitfania, da individuarsi nel genitore dell’alunno).
5-01 DARE ATTO che Ia scadenza per Ia richiesta deiragevolazione e le ulteniori modahtà di
dettaglio saranno oggetto di altro specifico atto.

6-01 DEMANDARE aI Aesponsabile del Servizio gli atti die risultino necessari alI’esecuzione
della presente deliberazione.
7- DI DICHIARARE Ia presente deliberazione con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.

Comune di Capraia e [,imite
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II presente verbale, ai sensi delrart. 16 dello Statuto. viene lean. approvato e solloscritto

IL PRESTIJENTE

IL SEGRETARIO

Ito SOSTEGNI ENRICO

ANZILOTTA PAOLAEto

(EERTIFJCATO DI PUBBLICAZIONE

Sit conforme attestazione del Messo Cornunale. certitico die a preserne deliherazione è slata affissa allAlho
Pretorio ii
pci Ia prescritta pubblicazione di qmndici giorni consecutivi. ai sensi
i{ pp 21
dell’art. 124 del dècreto leguIanvo n267/2000.
17 comimicata ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
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1:undcesmo giorrio dana data di puhblicazione delIatto, ai sensi dell’an, 134 comma 3 del
Decreto Legislatio 267/2000
L’.sendo stata sottoposta al controllo eventuate di legittimita ai seni dell’an. 127 del Decreto
Legis at ivo 267/2000
Per decorrenza di rermini previsti (30 morn! daliinvio deilatto)
Perchd reslituita senza osser\azton! con nina prot. n.
dcl
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Perché conlèrmata con anti di CC.
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La presente copia é conlorme all’ originate depositato presso questo Ufficio Segreteria. in earn
lihera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii
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