Comune di Signa
Città Metropolitana di Firenze

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

COPIA
Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n° 160
Seduta del 20/11/2017
OGGETTO:

All. 1

TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI, SOGGIORNI ESTIVI E SERVIZIO
MUSEO ANNO 2018- APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Novembre alle ore 16:00, nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:
CRISTIANINI ALBERTO
PAOLI ADRIANO
FOSSI GIAMPIERO
FOSSI MARINELLA
LA PLACA FEDERICO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

La seduta è presieduta dal Sig. CRISTIANINI ALBERTO, a norma dell’art. 50, comma 2,
del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che
viene incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 2 RESPONSABILE di
seguito riportata e relativa all’oggetto:
”Premesso che con:
- Delibera della Giunta comunale n.170 del 14/11/2016 è approvata per tutto l’anno 2017 la
conferma delle tariffe approvate con Delibera di Giunta n.33/2016;
- Delibera di Giunta n. 20 del 20/02/2017 di modifica parziale inerente il terzo pomeriggio;
- Delibera di Giunta n. 78 del 01/06/2017 di modifica parziale inerente asilo nido;
Considerato che, in applicazione della D.G.170/2016 e delle sopra richiamate modifiche,
sono vigenti per tutto l’anno scolastico 2017/2018 le seguenti tariffe per i Servizi scolastici e
sotto elencate ed i seguenti indirizzi:
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ISEE
0-3500
3501-5500
5501-9500
9501-13000
13001- 19000
OLTRE 19001 O SENZA
ISEE

EURO COSTO PASTO
1,30
2,15
3,00
3,40
4,10
4,30

SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
Isee

Retta fissa

da zero a 4.999,99

€ 100,00

Da 5.000,00 a 8.999,00

€ 200,00

Da 9.000,00 a 13.999,99

€ 250,00

Da 14.000,00 a 17.999,00

€ 320,00

Da 18.000,00 a 19.999,00

€ 370,00

Da 20.000,00 a 24.999,00

€ 400,00

Oltre 25.000,00

€ 450,00

A) La quota variabile comprensiva dei pannolini e pasto, resta fissa in euro 4,60 al
giorno;
B) E’ previsto il pagamento di una quota di € 70,00 a titolo di anticipo della prima quota
mensile, quota che dovrà essere pagata contestualmente alla presentazione dell'accettazione
all’asilo nido, ed entro i termini, quota che non sarà rimborsata in caso di successiva rinuncia;
2017GC160 del 20/11/2017

C) qualora una famiglia abbia due o più figli frequentanti il nido, per il figlio successivo
al primo, in sede di richiesta della tariffa dovuta, l’ufficio competente applicherà un
abbattimento sul valore della tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 30%;
D) per gli utenti che usufruiscono del servizio corto si applica un abbattimento sulla
tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 15%;
E) riduzione del 30% della quota fissa in caso assenza prolungata del bambino per
motivi di salute, superiore a 15 giorni consecutivi nel mese e debitamente certificata;
(inserita con delibera 78/2017 ed in vigore dal 1/1/2018);
F) qualora durante l’anno educativo i genitori comunichino all’Ufficio Pubblica
Istruzione di aver trasferito la propria residenza nel comune di Signa, dal mese successivo a
tale comunicazione, verrà applicata la tariffa in base all’Isee dichiarato; (inserita con delibera
78/2017 ed in vigore dal 1/1/2018);
- Servizio Centri Estivi COMUNALI (costo per due settimane e comprensivo del pasto)
ISEE in euro
0-3.500,00
3.501,00 – 5.500,00
5.501,00 – 9.500,00
9.501,00 –13.000,00
13.001,00 – 19.000,00
OLTRE 19.001,00 O SENZA
ISEE

EURO COSTO senza
TRASPORTO
57,00
95,00
140,00
160,00
180,00
200,00

EURO COSTO con
TRASPORTO
66,00
110,00
160,00
185,00
205,00
230,00

- Gite scolastiche fuori comune: euro 3,00
- TRASPORTO SCOLASTICO:
ISEE in euro

0-3.500,00
3.501,00 – 5.500,00
5.501,00 – 9.500,00
9.501,00 –13.000,00
13.001,00 – 19.000,00
OLTRE 19.001,00 O
SENZA ISEE

EURO COSTO
TRASPORTO
SCUOLABUS fino a giugno
2017 conferma delle tariffe
di cui alla delibera di Giunta
n.33/2016
54,00
90,00
130,00
145,00
170,00
189,00

Per l’anno scolastico
2017/2018

57,00
94,00
136,00
152,00
178,00
198,00

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente regolamento comunale per il trasporto scolastico,
approvato con D.C.C. n. 28/2015, viene disposto che in caso di iscrizione al servizio dopo il
31 Gennaio la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza venga ridotta del 20%;
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Indirizzi per le tariffe di tutti i servizi scolastici:
a) nel caso di non presentazione della autocertificazione sull’ISEE da parte dell’utente in
sede di iscrizione al servizio sarà applicata la tariffa massima;
b) ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art. 10 comma 2 lett. b) del vigente
regolamento comunale per l’applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), approvato con D.C.C.n.78/2015, si dispone che le agevolazioni
riconosciute nel caso di presentazione di nuova dichiarazione o di ISEE corrente abbiano
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla richiesta ( o dal primo giorno del secondo
mese successivo nel caso di domande presentate dopo il 20 del mese);
Preso atto delle modifiche intervenute nei passati anni sulle tariffe per i servizi scolastici e
considerato che emerge il seguente andamento delle modifiche:
- la mensa ha subito nel Settembre 2012 la modifica ad Euro 4,10 per scuole materne,
elementari e medie ed Euro 4,45 per quota giornaliera asilo nido; da gennaio 2015 la quota
mensa è modificata in Euro 4,25 per scuole infanzia, elementari e medie e Euro 4,60 per
quota giornaliera asilo nido comprensiva del pasto; infine dal settembre 2016 e confermata
per il 2017 la quota per la mensa scolastica è stata modificata con inserimento delle fasce
isee da un minimo di 1,30 ad un massimo di euro 4,30;
- per il Nido dal 2012 la tariffa mensile è divenuta su base Isee e poi rimasta invariata nel
2013 e 2014, nel 2015 invece ha subito modifiche poi confermate nel 2016 e 2017;
- per il Trasporto con scuolabus è approvata una modifica PER ANNO SCOLASTICO
2015/2016 ad Euro 180,00 annuali e poi successiva modifica per il 2016 con inserimento in
fasce Isee, modificata nel 2017;
- Gite scolastiche fuori Comune nel 2015 Confermata Euro 2,00 ma aumentata a 3,00 nel
2016;
Ritenuto, acquisiti gli indirizzi degli Assessori competenti, in merito alle tariffe dei servizi
scolastici di dover disporre l’approvazione delle tariffe per l’annualità 2018 mantenendole
inalterate e nella stessa misura vigente alla data odierna ed indicata sopra nel dettaglio;
Ritenuto inoltre, sulla base di situazioni e necessità emerse nel corso dei precedenti anni,
che viene valutato, a seguito di adeguata consultazione con il servizio sociale professionale
SDS, come necessario proporre una modifica inerente la tariffa, relativamente alla quota fissa
mensile, per la frequenza del nido d’infanzia, disponendo che debba essere pari a zero nel
caso sussistano le seguenti condizioni: - minore in affidamento ai servizi sociali o presenza di
decreto dell'Autorità Giudiziaria che, anche senza l'affidamento, richiede una presa in carico
specifica del minore da parte del Servizio Sociale del Comune di Signa; - isee inferiore a
€8999,00 (che corrisponde alla nostra seconda fascia isee per il nido). L'esenzione si applica
solo per la quota fissa mensile e non per quella variabile che resta come dovuta.
Richiamata inoltre la Delibera di Consiglio comunale n.41/2017 che approva la Convenzione
per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio ed il Comune di Signa
per il servizio di mensa inerente le scuole dell’infanzia di San Angelo a Lecore, le scuole
infanzia e primaria di San Piero a Ponti, e che dispone in ordine al riconoscimento delle
riduzioni percentuali da applicare, sulle tariffe del Comune di Campi, ai residenti di Signa,
nella stessa quota percentuale applicata ai cittadini di Signa in virtù della presente delibera
annuale;
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Ritenuto pertanto, per quanto sopra scritto di dover approvare, in attuazione di quanto
disposto nella convenzione con il Comune di Campi, vigente per a.s. 2017/2018 e successivi,
all’art. 2 comma 4 e comma 6, che per i cittadini residenti a Signa ma frequentanti le scuole
sopra indicate si applicano le tariffe determinate dal Comune di Campi ma con l’applicazione
dello stesso abbattimento in percentuale previsto per le corrispondenti fasce isee del Comune
di Signa, come calcolato dall’ufficio scuola sulla base delle tariffe approvate con il presente
atto;
Preso atto inoltre:
- del Regolamento comunale per il funzionamento del Museo civico comunale, approvato con
D.C.C. n. 20 del 27/03/2017 e preso atto della sottoscrizione dell’Atto di donazione avvenuta
in data 16.10.2017 per i rogiti del notaio Maria Teresa Fasulo, alla cui stipula, con la citata
deliberazione n.20 del 27.03.17, il Consiglio comunale aveva subordinato l’entrata in vigore
del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Museo civico;
- che la tariffa d’ingresso al servizio comunale istituito è prevista all’art. 18 del regolamento:
La Giunta Comunale stabilisce l’importo delle eventuali tariffe d’ingresso e le tipologie di
visitatori che potranno usufruire di esenzioni o riduzioni come previsto al successivo Art. 21;
- l’art.21 dispone 1. Le politiche tariffarie si adeguano a quanto previsto dall’art.11 del Testo
unico regionale e all’art1 del relativo regolamento di attuazione, ispirandosi a principi condivisi
in ambito nazionale e internazionale e, in particolare, perseguono i seguenti obiettivi:
-

favorire per quanto possibile l’accesso di un pubblico più vasto e vario;
favorire l’accesso alle fasce di pubblico a basso reddito (giovani, terza età);
favorire l’accesso delle categorie di cittadini interessate al Museo per motivi di studio e
lavoro;
favorire l’accesso dei nuclei familiari e delle associazioni turistico-culturali;
promuovere una politica tariffaria comune di rete o sistema museale, anche attraverso
la bigliettazione unica.

Le tariffe, le agevolazioni, le gratuità e le formule speciali sono stabilite e aggiornate dalla
Giunta comunale;
Ritenuto acquisito gli indirizzi dell’Assessore competente, in merito alle tariffe del servizio
Museo civico di nuova istituzione dover disporre l’approvazione dal 01/01/2018 delle seguenti
tariffe:
euro 5 biglietto d’ingresso ordinario ; euro 4 biglietto ridotto per ragazzi studenti dai 12 ai 24
anni e per ultrassentacinquenni; biglietto omaggio per ragazzi fino a 12 anni, per insegnanti
accompagnatori di gruppi; euro 6 biglietto d’ingresso con attività di laboratorio didattico per
gruppi e euro 4,00 per ragazzi delle scuole di Signa ;
Richiamati:
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché le “Linee Guida
in materia di trattamenti personali" del Garante Privacy del 15/05/2014;
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Richiamati inoltre i seguenti atti:
Regolamento refezione scolastica approvato con Delibera di Consiglio n.7/2014 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2016)
- Regolamento per il funzionamento del Trasporto scolastico Approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2015;
- Regolamento comunale per il funzionamento del Museo civico comunale, approvato
con D.C.C. n. 20 del 27/03/2017
Si propone:
1) di approvare per tutto l’anno 2018 la conferma delle tariffe vigenti nel 2017 e con le
modifiche di dettaglio scritte in narrativa e sotto riportato , secondo quanto sotto scritto:
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ISEE
EURO COSTO PASTO
0-3500
1,30
3501-5500
2,15
5501-9500
3,00
9501-13000
3,40
13001- 19000
4,10
OLTRE 19001 O SENZA
4,30
ISEE
Per il servizio di mensa si da atto che, in attuazione di quanto disposto nella convenzione
approvata con D.C.C.n.41/2017 vigente con il Comune di Campi Bisenzio per a.s. 2017/2018
e successivi, all’art. 2 comma 4 e comma 6, che per i cittadini residenti a Signa ma
frequentanti le scuole dell’infanzia di San Angelo a Lecore, e le scuole infanzia e primaria di
San Piero a Ponti, si da atto che si applicano le tariffe determinate dal comune di Campi
Bisenzio ma con l’applicazione dello stesso abbattimento in percentuale previsto per le
corrispondenti fasce isee del Comune di Signa, come calcolato dall’ufficio scuola sulla base
delle tariffe approvate con il presente atto; (clausola inserita con il presente atto)
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
Isee

Quota fissa mensile

da zero a 4.999,99

€ 100,00

Da 5.000,00 a 8.999,00

€ 200,00

Da 9.000,00 a 13.999,99

€ 250,00

Da 14.000,00 a 17.999,00

€ 320,00

Da 18.000,00 a 19.999,00

€ 370,00

Da 20.000,00 a 24.999,00

€ 400,00

Oltre 25.000,00

€ 450,00

A) La quota
giorno:

variabile comprensiva dei pannolini e pasto resta fissa in euro 4,60 al

B) E’ previsto il pagamento di una quota di € 70,00 a titolo di anticipo della prima quota
mensile, quota che dovrà essere pagata contestualmente alla presentazione dell'accettazione
all’asilo nido, ed entro i termini, quota che non sarà rimborsata in caso di successiva rinuncia;
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C) qualora una famiglia abbia due o più figli frequentanti il nido, per il figlio successivo
al primo, in sede di richiesta della tariffa dovuta l’ufficio competente applicherà un
abbattimento sul valore della tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 30%;
D) per gli utenti che usufruiscono del servizio corto si applica un abbattimento sulla
tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 15%;
E) riduzione del 30% della quota fissa in caso assenza prolungata del bambino per
motivi di salute, superiore a 15 giorni consecutivi nel mese e debitamente certificata;
(inserita con delibera 78/2017 ed in vigore dal 1/1/2018);
F) qualora durante l’anno educativo i genitori comunichino all’Ufficio Pubblica
Istruzione di aver trasferito la propria residenza nel comune di Signa, dal mese successivo a
tale comunicazione, verrà applicata la tariffa in base all’Isee dichiarato; (inserita con delibera
78/2017 ed in vigore dal 1/1/2018);
G) Solo per la quota fissa mensile e non per quella variabile che resta sempre dovuta,
si dispone che la stessa debba essere pari a zero nel caso sussistano le seguenti condizioni:
- minore in affidamento ai servizi sociali o presenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria che,
anche senza l'affidamento, richiede una presa in carico specifica del minore da parte del
Servizio Sociale del Comune di Signa; - isee inferiore a € 8.999,00 (che corrisponde alla
seconda fascia isee per il nido) (clausola inserita con il presente atto)
- Servizio Centri Estivi comunali (costo per due settimane e comprensivo del pasto)
ISEE in euro
EURO COSTO senza
EURO COSTO con
TRASPORTO
TRASPORTO
0-3.500,00
57,00
66,00
3.501,00 – 5.500,00
95,00
110,00
5.501,00 – 9.500,00
140,00
160,00
9.501,00 –13.000,00
160,00
185,00
13.001,00 – 19.000,00
180,00
205,00
OLTRE 19.001,00 O SENZA 200,00
230,00
ISEE
- Gite scolastiche fuori comune: euro 3,00
- TRASPORTO SCOLASTICO:
ISEE in euro
Per l’anno scolastico 2017/2018
0-3.500,00
57,00
3.501,00 – 5.500,00
94,00
5.501,00 – 9.500,00
136,00
9.501,00 –13.000,00
152,00
13.001,00 – 19.000,00
178,00
OLTRE 19.001,00 O SENZA ISEE
198,00
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente regolamento comunale per il trasporto scolastico,
approvato con D.C.C. n. 28/2015, viene disposto che in caso di iscrizione al servizio dopo il
31 Gennaio la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza venga ridotta del 20%;
2) di approvare i seguenti indirizzi per le tariffe di tutti i servizi scolastici:
a. nel caso di non presentazione della autocertificazione sull’ISEE da parte
dell’utente in sede di iscrizione al servizio sarà applicata la tariffa massima;
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b. ai fini dell’applicazione della disposizione dell’art.10 comma 2 lett.b) del vigente
regolamento comunale per l’applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), approvato con D.C.C.n.78/2015, si dispone che
le agevolazioni riconosciute nel caso di presentazione di nuova dichiarazione o
di ISEE corrente abbiano decorrenza dal 1 giorno del mese successivo alla
richiesta ( o dal primo giorno del secondo mese successivo nel caso di
domande presentate dopo il 20 del mese);
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 2 comma 3 del vigente Regolamento per l’applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.) possono beneficiare delle
agevolazioni tariffarie per le prestazioni su base Isee, solo i cittadini residenti a Signa e
secondo le specifiche ivi indicate;
4) di approvare, come prima istituzione e in applicazione del vigente Regolamento sul
funzionamento del museo, le tariffe del servizio Museo civico di nuova istituzione:
euro 5 biglietto d’ingresso ordinario ; euro 4 biglietto ridotto per ragazzi studenti dai 12 ai 24
anni e per ultrasessantacinquenni; biglietto omaggio per ragazzi fino a 12 anni, per insegnanti
accompagnatori di gruppi; euro 6 biglietto d’ingresso con attività di laboratorio didattico per
gruppi e euro 4,00 per ragazzi delle scuole di Signa;
4) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Valentina Fantozzi
4) di approvare l’immediata eseguibilità del presente atto in considerazione dei tempi tecnici
richiesti e preventivi all’approvazione del bilancio comunale in fase di approvazione in
consiglio comunale;
5) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e comunicato
al richiedente ed ai settori comunali interessati.
Signa, 16/11/2017
Il Responsabile del Settore 2
F.to Dott.ssa Valentina Fantozzi”

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale,
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra
riportata.
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2) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
f.to CRISTIANINI ALBERTO

IL SEGRETARIO
f.to RAZZINO GRAZIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 24/11/2017
per la durata di 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to L’UFFICIO MESSI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05/12/2017
per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000)

PER IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to U.O. AFFARI GENERALI

Signa, ___________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Signa lì,

U.O. AFFARI GENERALI

Ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione è stata comunicata, in elenco, ai
capigruppo consiliari ed a tutti i consiglieri comunali come da loro richiesta protocollata in data 05/04/2016
al n. 4359

data _________________ .

Contro la presente deliberazione di Giunta Comunale è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al TAR
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

Ai fini dell’esecuzione, copia del presente atto viene ricevuta dalle seguenti Unità Operative:

U.O. SETTORE 2 RESPONSABILE

data: ________________
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Firma: _________________

