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COPIA
DvIMEDIATAMENTF ESEGUII3JLE,

VERFSALJI DI DELII3ERAZ1ONE DELLA (;IUNTA MUNICIPALF

Uclihera Numern 22 dci 310312014

OgetIo SIERVJZI ALLA PRIMA JNFANZIA: DETLRMJNAZIONE TAR1FIE ANNO 2014
F SOGLIE ISLE.

(anno duernilaquaitordici ii giorno trentuno del mese di Mario nile ore 16:30 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito myito ci iramato dal Sindaco SOSTEGN1 ENRICO. si ë riunita ]a
(jiunta Comunale,

All appello nsuiiano Signori:

SOS FIEGNI ENRICO Sindaco Presenic
MAR1INI ALI.SSANDRO Vice Sindaco Presenie
I3ARTALUCCI IEMANIJELE Assessore Presente
CECCUI MARZIA Assessore Presente
ROSSI lUCA Assessore Presente

Assiste ed d incaricato della redazionc dcl presente verlaic ii Sig. ANZlLOFT\ PAOLA,
Segretario

Presiede ii Ski. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo Icsaic ii numero degli inlervenuti. ii Presidente c1c1nara aperta a seduta Cr Ia
tratta/ione delFoggeito sopra indicato



LA GILJNTA MUNICIPAI.E

PREMESSO:

the nel territorlo del Comune di Caprala e Limite ha preso awlo dal mese di Settembre
2009 II Nido d’lnfanzia Coccolalla rivolto at bambini e bambine in eta 6/36 mesi;

> che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04.02.2009, è state determinato ii
sistema tarlifarlo a carico dell’utenza del nido di infanzia Coccolalla articolato in quote
mensili stablifte a seconda della medalita’ orarla di frequenza glornaliera;

che con Ia medesima delibera si stabiliva che Ia retta mensile, intesa come quota di
compartecipazione delle famiglic a) costo del servizie. venisse commisurata all’eflettiva
capacita’ economica delle stesse valutata attraverso l’indicatore della situazione
economica equivalente —ISEE- (calcolato in riferimento a) Decreto Legislative 31 Mane
1998 n.t09 e successive modificazioni ed integrazioni e dat Regolamento comunale per Ia
definizione della situazione economica approvato con deliberazione del Consigllo
Comunale n.S del 28-02-2002);

‘ che sempre nella suddetta deliberazione si stabiliva che ai sensi dellart. 42 left fl del
Digs. 267/00, Ia determinazione delle tariffe per ii servizio, cosi’ come le soglie ls* da
assumere per Ia compartecipazione delle thmiglie at costo del servizi, fossero adottate
dalla Giunta Municipale;

DATO ATTO che ii servizlo di gestione del nido d’infanzia “Coccolalla e affidato per ii
periodo 01-01-2013 al 31-07-2017 aBa Società Cooperativa Soclale Onlus INDACO -

consorziata del Consorzio CO&SO di Empoli — servlzio disciplinato dal contratto rep.1675;

PRESO ATTO che it contratto suddetto all’artll prevede che II corrispettivo annuo a carico
del Comune per Ia gestione e di conseguenza le tariffe da applicare aIl’utenza - siano oggetto
di rivalutazione a decorrere dal secondo anne di validità del contratto in base aBa variazione
dell’indice ISTAT FOl determinata nel mode seguente:
- dal settembre 2014 incremente ISTAT registrato da gennaio 2013 agennaio 2014;
- dal settembre 2016 incremento ISTAT registrato da gennaio 2014 a gennaio 2016;

RILEVATO che l’applicazione dell’indice ISTAT FOl Gennalo 2013/Gennaio 2014
comporterebbe un incremente delle tariffe a carico dell’utenza di un importo the varia da 1
euro a 2 euro;

RITENIJTO, vista l’esiguità degli importi e in accerde con Ia Società Cooperativa Sociale Onlus
INDACO -censorziata del Consorzio C0&S0 di Empoli gestore del servizio - posticipare a
settembre 2015 Ia rivalutazione ISTAT registrata nel periedo gennaio 2013-gennaio 2015
procrastinando cosi una revisione e anticipandone Ia successiva;

VALUTATO altresI di confermare le fasce per Ia compartecipazione del)e famiglie a) costo del
servizio apprevate per ii precedente anne educativo;

VISTI i pareri favoreveli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai
responsabili dei Servizi interessati al sensi deWart. 49 comma 1 del Digs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

Con you unanimi favorevoli rest in forma palese:



DL LI BE HA

1-DI APPROVARE, perle motivazioni espresse in prernessa, per l’anno edurativo 2014/2015
ii sisterna tariffario a cairo deli’utenza del Nido dinfauzia Cocrolaila:

Quota mensile Costo

7.30-1200 € 200
730 1330 f20 — - €350
7.30-16.00 €275 € 3,50

€320 €350
730-12.00 €220

6-12 mesi 7.30-1330 € 265 € 350
7.30-16.00 f00 €
730-17.30 €330 f € 3S0

8.00-12.30 € 85
X2ggalla
settirnana
8.00-12.30 €125
X3ggalla
settiniana
8.00-12,30 €165
X4ggaIIa

Limana
8.00-1 2.30 200

2 DI NON APPLICARE do settembre 2014 Ia rivalutazione delle tarif[e a carico deII’utcnza in
base all’indice ISTAT POt posticipando a settembre 2015 Ia rivalutazione stessa prendendo a
riferimento I’indice registrato nd periodo gennaio 2013-gennaio 2015 procrastinando cosi
una revisione del contratto del servizio di gestione del nido d’intanzia “Coccolalla” rep1675 e
antiripandone Ia successiva

I Dl APPROVARE Ic seguenti soglie [SEE per l’applicazione deile rette agevolate dci servizi
di che trattasi:

IMPORTO [SEE COMPARTECIPAZIONE A COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEI..LE
CARICO DELLE FAMIGLIE: FAMIGLIE:
[‘ER IL PRIMO FIGLIO PER IL SECONDO FJGLIO ISCRITTO (e

scrm
Fino a € 7.000,00= Paganiento dcl 30% della Pagarnento del 20% delIa quota mensile

quota mensile da porte cia porte delle larniglie (mensa e tassa
delle famiglie (mensa e iscrizione esclusa)

-1—
-—--—--..Do € 7.000,01= Pagamento del 60% della Pagamento del 20% della quota mens!ie

A € 10000.0Cr quota mensile do parte do porte deile Farniglie (niensa e tassa
delle farnig!ie [mensa e j iscrizione esciusa)
tassaiscnzioneesclusa)

r Eta’ utenti Fasciafrequenza

12-36 mesi
Asilo nido
COCCOLALLA

Centro gioco
educatn-o
RE POLLICINO

18-36 mesi

I I XSggalla
L__.____

____

settirnana]

_____

Da € 10.OOftOI= P ‘: rr or I-n ,i
quota nensiIe (14

ha Pazarriento Ge! 30% della quota men sue
cia acne deile famucie Imensa etassa

cI11 ipig imensa eHscrizioneesciuaa)



tassa iscrizione esclusa)

_____

Da € 15.000,01= Pagamento del 95% della Pagarnento del 60% della quota mensile
A € 20.000,00= quota mensile da parte da pane delle famiglie (mensa e tassa

delle lmiglie Iscrizione esclusa)
(mensa e tassa iscrizione
escIusa)_—

Oltre 20.000,00= Pagamento del 100% deiJa Pagamento del 100% della quota
quota mensile da parte mensile da pafte delle famiglie I

__________

delle famiglie

_______________

401 DISPORRE die J’eventuale applicazione di disposizioni aggiuntive per Ia concessione
dell’agevolazicne e/o misure straordinarle anticrisi saranno determinate In altro spedfico
atto.

5- DI PRECISARE che le agevolazioni di cut al punti precedenti si applicano solo ai residenti
nd Comune di Capraia e Limite, (residenza die dovrà sussistere sia in capo at minore utente
del servizio, sia in capo at rlchiedente e potenziale beneficiarlo dell’agevolazione tartifaria, da
individuarsi nel genitore deII’alunno richiedente ii servizio).

6-01 DARE ATTO che Ia scadenza per Ia richiesta dell’agevolazione e Ic ulteriori modalità di
dettagilo saranno oggetto di altro specifico atto.

7-Di DEMANDARE at Responsabile dcl Servizio gil atti che risuitino necessari all’esecuzione
della presente deliberazione.

8- Dl DICHIARARE Ia presente deliberazione con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.



7 Comune di Capraia e I
Provincia cii Firenze

Proposta di Giunta

Giunta Comunae

Servzio/Ufflco: Ufticin ScuoLi

Propesta N. 201414

Oggetto: SERVZI ALLA PR}MA INFANZIA: DETERMNAZlONE TARIFFE ANNO 2014 E SOGLE
SEE.

ESPRESSIONE PARERI Ai SENS DELL4RT40 COMMA 1 DEL DECRETO LEGSLATIVO 18/08/2000 N 267.

T€cnico

• FAVOREVOLE /

LI 31103/2014 Responsabile deW Ufficlo Proponents

Zuc14(rkiQCRsTlN4 (

Contabfle

• FAVOREVOLE

Li 31/03/2014 Responsabile d& Servizio Finanziario

ERANCINLLtRELLA

1



11 presente terbale ai sensi tkIl’art. I 0 dellr Statute. viene leifti. appre ate e sotloscriltu

1f PRLSIDFNTF lI_ SEGRET ARIO
(to 5051 I cJNj ENRICO ANZILO1JA P:\OLAEIO

CFRTIFICAT() DI PLBBLI( AZIONE

Sn confonne attestazione dcl Messo Conrnnale, certiñco die Ia preseme deliherazione d stata aftissa aIl’AIho
Piciono o pr Ia pe i-ma pubblicazinne di quindiu gnu ni cOnct uti\ I ai cflsi
delPart. 124 del decreto legislati’ o nltY’ 20
F c iiunicaia a Capucuppc; t.’iisiIi:tri.

(apr na c Lumtt 0 I(.SLGRJ

La presente detiherazione ê. divenuta esecutiva. in data: 2 Wt

J L’undicesimo giomo dalla data di puhhlicazione dell’atto. al sensi delFart, 134 comma 3 del
Decreto 1_egislati’ o 2o7 2000

J Essendo siam sottoposia a! controllo eventuale di leginirnitit ai sensi dell ari. I 2 dcl Deere-ru
Lerrislativo 207 2000

- Per decorreaza di termini previsli (30 giorm daliinvto dellatro)
- Perchd restituita senza osservaziom con nota pror. a. del

- Pcrelië confenriata con atto di CC. ii. dcl

La presente copia d confornie all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
lihera per use ammini strativo.

Capraia c Limite. Ii

VISl(): lL$TN:kcO —J.L SEGRETARIO COMLNALE


