Comune
di Signa
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 29/11/2021
OGGETTO: TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI, SOGGIORNI ESTIVI
E SERVIZIO MUSEO ANNO 2022- APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 15:40, presso la Sala
Giunta del Comune di Signa, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, con la presenza
dei seguenti componenti:
Pres.

Ass.
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FOSSI GIAMPIERO
FOSSI MARINELLA
DI NATALE ANDREA
GIORGETTI CHIARA
SCALINI GABRIELE
ROSSI ENRICO

TOTALE

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, 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 Generale Marco Cini, che viene incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 2 - Servizi alla Persona di seguito
riportata:
Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;
Richiamati
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 Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, gli Enti erogatori di servizi
sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;
Visto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione
occorre allegare “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
Precisato che, nei “servizi pubblici e nei servizi pubblici a domanda individuale rientrano anche i
servizi di competenza del Settore 2 “Servizi alla Persona” ovvero:
1) asili nido
2) colonie (cfr. centri estivi)
3) mense, comprese quelle ad uso scolastico
4) musei
5) trasporto scolastico
Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n.
504, così come modificato dall’art. 19 del D.L.vo n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2
lett. a) dell’art. 243 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all’obbligo del tasso di
copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti
dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Dato atto che il Comune di Signa non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dal citato
art. 243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Richiamate la deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 30/11/2020 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi come sopra elencati per l’anno 2021 e la deliberazione della Giunta
comunale n. 166 del 07/12/2020 di rettifica di errore materiale;
Visto l’art. 53/16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001,
che stabilisce: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
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l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
orme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
Preso atto delle modifiche intervenute negli anni precedenti sulle tariffe per i servizi scolastici e
considerato in particolare che per il servizio di Trasporto le ultime modifiche sono state apportate
nel 2017 con DGC 170/2016;
Considerato che la tariffa del trasporto scolastico del nostro comune risulta ancora inferiore
rispetto ad un confronto con le tariffe degli altri comuni limitrofi e rispetto ai costi del servizio;
Ritenuto necessario per il suddetto servizio modificare le tariffe, aumentare il numero delle fasce
isee per l’applicazione delle agevolazioni, elevare il tetto per il riconoscimento delle agevolazioni,
ed introdurre l’esenzione totale per gli utenti portatori di handicap;
Ritenuto inoltre di introdurre la gratuità per le gite scolastiche nelle modalità disciplinate dal
Regolamento per il servizio di trasporto scolastico;
Visti gli artt. 151 e 174 del TUEL D.lgs n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, in cui
viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di
previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del
Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno, Responsabile del Settore 2 e che
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica
rilasciato dal Responsabile del Settore 2 e il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal
Responsabile del Settore 5;
Si propone
1) di approvare per l’anno 2022 le tariffe dei servizi a domanda individuale come di seguito
riportato:
Tabella 1 - Servizio refezione scolastica
(nessuna modifica – le tariffe sotto riportate si applicano anche alle scuole Infanzia Sant’Angelo a
Lecore, Scuola infanzia e primaria di San Piero a Ponti, primaria Marco Polo di Sant’Angelo a
Lecore di cui alla convenzione approvata con DCC 100/2020)
VALORE ISEE
COSTO PASTO IN €
0/3.500,00

0,90

Richiesta dei competenti servizi sociali qualora il bambino
frequentante il servizio sia in affidamento familiare o in comunità

0,90

3.501,00 - 5.500,00

1,80

5.501,00 - 9.500,00

2,70

9.501,00 - 13.000,00

3,15

13.001,00 - 16.000,00

4,00
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16.001,00 - 19.000,00
19.001,00 - 22.000,00
22.001,00 - 25.000,00

4,10
4,20
4,30

25.001,00 - 30.000,00

4,50

Da 30.001,00/senza dichiarazione Isee/non residenti

4,70

Applicazione dello sconto del 10 % a partire dal secondo figlio
Tabella 2 – Nido Comunale
(nessuna modifica)
VALORE ISEE

RETTA FISSA
MENSILE IN €

Minore in affidamento ai servizi sociali o presa in carico specifica del Esenzione
minore da parte del servizio sociale del Comune di Signa e con isee del
nucleo familiare inferiore a 8.999,00
da zero a 4.999,99

100,00

Richiesta dei competenti servizi sociali qualora il bambino frequentante 100,00
il servizio sia in affidamento familiare o in comunità
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/SENZA ISEE/ NON RESIDENTI
450,00
quota giornaliera per pannolini, pasto, prodotti per l’igiene personale € 4,60 al giorno in caso di
presenza e dovuta anche nel periodo di inserimento;
- pagamento di € 70,00 a titolo di anticipo della prima quota fissa mensile pagato
contestualmente all’accettazione del posto all’asilo nido e non rimborsato in caso di successiva
rinuncia;
- per il figlio successivo al primo sconto del 30% sul valore della tariffa dovuta su base ISEE;
- in caso di frequenza con modulo orario ridotto (modulo A con uscita alle 13.30) abbattimento
del 15% della tariffa dovuta su base ISEE;
- riduzione del 30% della quota fissa mensile in caso di assenza prolungata del bambino per
motivi di salute, superiore a 15 giorni consecutivi nel mese e debitamente certificata;
- in caso di frequentanti non residenti in caso di acquisizione residenza nel comuna di Signa
durante l’anno educativo applicazione dal mese successivo della tariffa agevolata su base isee;
- nel mese di inserimento, se questo avviene dopo il giorno 15 del mese, riduzione del 50% sulla
tariffa quota fissa dovuta su base ISEE;
- nel mese di luglio riduzione del 50% sulla tariffa quota fissa dovuta su base ISEE;
- esenzione dal pagamento della quota fissa in caso di 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 e con Isee
inferiore a € 8.999,00. L'esenzione si applica solo per la quota fissa mensile e non per quella
giornaliera che resta dovuta;
-
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-

in continuità con quanto approvato per il 2021 riduzione pari al 30% della tariffa per la quota
mensile in caso di assenza del bambino di almeno 10 giorni per i percorsi di prevenzione covid
(debitamente documentata);

Tabella 3 – Centri Estivi comunali (costo per due settimane e comprensivo del pasto)
(nessuna modifica)
VALORE ISEE
COSTO senza
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/SENZA ISEE/
200,00
230,00
NON RESIDENTI
Tabella 4 – Trasporto scolastico
(nuove tariffe)
VALORE ISEE
Utenti portatori di handicap
Richiesta dei competenti servizi sociali qualora il bambino
frequentante il servizio sia in affidamento familiare o in comunità
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
19000 - 24000
24001 – non residenti – no isee
Gite scolastiche

COSTO TRASPORTO €
Esenzione
68
68
112,00
163,00
182,00
213,00
220,00
237,00
Servizio gratuito se non
comporta modifiche al
normale orario delle corse
per il trasporto scolastico

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del vigente Regolamento comunale per il trasporto scolastico di cui
alla DCC n. 28/2015 riduzione della tariffa pari al 20% in caso di iscrizione al servizio dopo il
31/01;
Tabella 5 - MUSEO CIVICO (nessuna modifica)
Tipologia visitatore
biglietto d’ingresso ordinario
biglietto ridotto per ragazzi dai 7 ai 19 anni (esclusi gruppi scolastici a cui
si applica la relativa tariffa) e per adulti oltre i 65 anni
insegnanti e accompagnatori di gruppi, titolari Edumusei card, studenti
universitari (muniti di carta dello studente universitario), disabili e
accompagnatori (nella misura di un accompagnatore per ogni visitatore
disabile), bambini fino ai 6 anni (sono esclusi quelli che fanno parte di
gruppi scolastici per cui si applicherà la relativa tariffa di seguito
specificata), guide turistiche e giornalisti (muniti di patentino)
gruppi scolastici di ogni ordine e grado

Costo ingresso
5,00
4,00
0,00

3,00 a persona
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gruppi scolastici di ogni ordine e grado con laboratorio didattico
gruppi adulti (almeno 10 persone)
gruppi adulti (almeno 10 persone) con laboratorio didattico

6,00 a persona
4,00 a persona
7,00 a persona

2) di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Saveria Bruno, Responsabile del
Settore 2;
3) di approvare l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs
266/2000 in considerazione dei tempi tecnici richiesti e preventivi all’approvazione del bilancio
comunale in fase di approvazione in Consiglio Comunale;
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio;
5) di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso:
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.
Visti i pareri resi in ordine alla regolarità 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.
DELIBERA altresì
Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Cini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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