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OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - PIANO TARIFFARIO ANNO 

SCOLASTICO 2015 /2016 - 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

L’anno  2015 addì 21 del mese di Maggio alle ore 10.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

All’appello risultano: 

  PRESENTI 

1 – BRUSCHI Antonio Sindaco-Presidente SI 

2 – DI BARI Pasquale detto Lino Vice Sindaco NO 

3 – MASOTINA Cinzia Assessore NO 

4 -  BENAZZI Cesare Assessore SI 

5 – PICCIRILLO Maria Assessore SI 

6– MARTELLI Rocco Assessore SI 

 TOTALI 4 

 

Assiste il Segretario LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia,  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco - BRUSCHI Antonio , invita la Giunta ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 



SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO E ALLA CITTA 

SERVIZIO Istruzione Sport Tempo libero 

 

 

OGGETTO:SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - PIANO TARIFFARIO ANNO 

SCOLASTICO 2015 /2016 - 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

- che questa Amministrazione nel percorso attuativo delle proprie politiche educative nel 

campo dei servizi al cittadino ed alla persona contempla anche tutti gli  interventi  ritenuti 

necessari alla verifica e alla sostenibilità dell’attuale impianto dei servizi educativi e 

scolastici ed alla generale struttura tariffaria relativa ai medesimi, tenendo in debito conto il 

contesto cittadino e locale in cui si conciliano i tempi della famiglia e del lavoro, dal quale 

far emergere altresì le situazioni di fragilità; 

 

- che per l’attuazione di quanto sopra dovranno relazionarsi tra loro in armonia gli strumenti a 

disposizione: la regolamentazione dei servizi e delle tariffe temperate con i correttivi a 

favore delle fragilità, con la costante osservazione dei mutamenti del contesto cittadino e 

locale e dell’impatto che quest’ultimo avrà sulla evoluzione della domanda/offerta dei 

servizi di cui trattasi; 

 

- che, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 22 dicembre 

1981, n. 786, convertito dalla legge 6 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda 

individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere 

non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati 

all’inserimento sociale; 

 

- che l’art. 172 – lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente il “Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, dispone che i Comuni sono tenuti ad allegare alla 

deliberazione del Bilancio il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe nonché, 

per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione 

dei servizi stessi; 

 

- che in esecuzione del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f) e dall’art. 48 del 

D. Lgs  267/2000  la  competenza  in  materia  di  determinazione delle  aliquote  delle 

tariffe e servizi spetta alla Giunta Comunale; 

 

- che la rivisitazione del regolamento del servizi scolastici approvata con delibera C.C. n. 29 

del 20/04/2015, che ha delineato gli indirizzi di cui sopra, interviene sull’impianto tariffario 

in generale;  

 

Atteso che: 

- occorre ora intervenire concretamente in applicazione degli indirizzi del precitato 

Regolamento; 

- sarà necessario intervenire e armonizzare i Regolamenti con i quali la presente deliberazione 

avrà impatto (es. Regolamento del Servizio Asilo nido);  

 

Visto l’allegato A al presente atto qui unito quale parte integrante per la sua approvazione; 



 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati  al presente provvedimento. 

 

Visto inoltre l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla 

immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL – D-

Lgs. 267 del 18.08.2000. 

      

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale nel quale sono 

contenute le tariffe dei servizi educativi e scolastici e rispettivi correttivi; 

 

2. Di incaricare la Responsabile del Settore SCC per gli adempimenti inerenti e conseguenti 

l’adozione del presente atto; 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



 

 



Comune di MELZO

Pareri

98

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - PIANO TARIFFARIO ANNO SCOLASTICO 2015 /2016 -

2015

Istruzione Sport Tempo libero

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/05/2015

Ufficio Proponente (Istruzione Sport Tempo libero)

Data

Parere Favorevole

MariaCristina Gioia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/05/2015

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data

Parere Favorevole

Laura Dott.ssa Beffa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.  

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to BRUSCHI Antonio F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 
 

dal …21/05/2015…. al ……05/06/2015……… 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  21/05/2015…….. 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to LATELA Dott.ssa Priscilla Lidia 

 

 

 

P.C.C. all’originale 

Melzo, lì  21/05/2015 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 Alessandra Della Rocca 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data 01/06/2015 ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs n° 267 del 18.08.2000. 
 

Melzo, lì ……………………………... 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 



Allegato alla delibera G.C. nr. XX del XX 

 

TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE  

La tariffa per il servizio di Trasporto scolastico a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua 

differenziata come di seguito indicato:  

€ 200,00 per servizio completo di ANDATA  e RITORNO – unico figlio o primo figlio  

€ 120,00 per servizio di SOLO ANDATA o SOLO RITORNO – unico figlio o primo figlio  

La frequenza contemporanea al servizio di Trasporto scolastico di due o più figli dà diritto ad uno sconto del 

15% a partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 170,00 per servizio completo di ANDATA  e RITORNO – secondo figlio e seguenti 

€ 102,00 per servizio di sola ANDATA  o solo RITORNO – secondo  figlio e seguenti  

Tariffa minima: non prevista. 

La tariffa è invariata rispetto alla precedente. Introdotto il criterio della tariffa unica annua al posto della 

tariffa ISEE personalizzata previgente.   

Ridotto lo sconto per il secondo figlio e seguenti, dal 20% (previgente) al 15%. 

PRE E POST SCUOLA SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE 

La tariffa per il servizio di Pre e Post scuola a carico delle famiglie è stabilita in un’unica tariffa annua 

differenziata come di seguito indicato: 

€ 100,00 per servizio di Pre scuola – unico figlio o primo figlio  

€ 235,00 per servizio di Post scuola - unico figlio o primo figlio 

€ 335,00 per servizio di Pre e Post scuola - unico figlio o primo figlio 

La frequenza contemporanea al servizio di Pre scuola o Post scuola o Pre e Post scuola,  di due o più figli dà 

diritto ad uno sconto del 15% a partire dal secondo figlio e seguenti, come di seguito indicato: 

€ 85,00 per servizio di Pre scuola - secondo figlio e seguenti 

€ 199,00 per servizio di Post scuola - secondo figlio e seguenti 

€ 284,00 per servizio di Pre e Post scuola - secondo figlio e seguenti  



Tariffa minima unica annua:  € 30,00 per servizio (Pre o Post) solo con richiesta del Servizio sociale 

professionale per Piani Assistenziali Individualizzati (P.A.I.). 

La tariffa è invariata rispetto alla precedente. Introdotto il criterio della tariffa unica annua al posto della 

tariffa ISEE personalizzata previgente.   

Ridotto lo sconto per il secondo figlio e seguenti, dal 20% (previgente) al 15%. 

MENSA SCOLASTICA  

La tariffa per il servizio di mensa scolastica è stabilita in € 4,98 (tariffa previgente € 4,62) per singolo 

pasto. Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore 

Socio Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata agli sportelli di 

SpazioCittà, ogni anno entro l’inizio della scuola (indicativamente entro il 15 settembre) e sarà ritenuta 

valida per tutto l’anno scolastico (indicativamente fino al 30 giugno). 

La frequenza contemporanea al servizio di mensa scolastica di due o più figli dà diritto ad un ulteriore 

sconto del 15% a partire dal secondo figlio e seguenti. 

Soglia massima di reddito I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa intera:  € 15.494,00 

Nella tabella che segue si riportano le riduzioni applicabili alla tariffa: 

FASCE  ISEE TARIFFA SINGOLO PASTO 

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      5.692,50:  

30% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                    €. 1,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 1,27 

REDDITO ISEE DA da   €     5.692.51   a     €    10.867,50:  

50% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     €  2,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 2,12 

REDDITO ISEE da   €   10.867,51   a     €    15.494,00: 

70% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     € 3,49  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 2,96 

REDDITO ISEE maggiore di                    15.494,00 

100% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                     € 4,98 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI: € 4,23 

 

CENTRO ESTIVO 

La tariffa per il servizio di Centro estivo è stabilita in € 75,00 per singola settimana (tariffa previgente € 

55,00 per singola settimana; introdotte le stesse fasce di reddito ISEE e le stesse riduzioni percentuali 



sulla tariffa già in vigore per la mensa scolastica al posto della tariffa ISEE personalizzata previgente. 

Eliminato lo sconto per il secondo figlio e seguenti. 

 Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore Socio 

Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata agli sportelli di 

SpazioCittà, al momento della pre-iscrizione secondo il calendario stabilito e sarà ritenuta valida per tutta la 

durata del centro estivo.  

Tariffa minima: non prevista. 

Sconto secondo figlio e seguenti: non prevista. 

Tariffa per servizio di Pre centro : € 5,00 (nella previgente tariffa era compreso) 

Tariffa per servizio di Post centro: € 5,00 (nella previgente tariffa era compreso)  

Soglia massima di reddito I.S.E.E. oltre la quale è dovuta la tariffa intera: € 15.494,00 

Nella tabella che segue si riportano le riduzioni applicabili alla tariffa: 

FASCE  ISEE TARIFFA SETTIMANALE  

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      5.692,50:  

30% DELLA TARIFFA  

€ 22,50 

 

REDDITO ISEE DA da   €     5.692.51   a     €    10.867,50:  

50% DELLA TARIFFA 
€ 37,50 

REDDITO ISEE da   €   10.867,51   a     €    15.494,00: 

70% DELLA TARIFFA 
€ 52,50 

REDDITO ISEE maggiore di                    15.494,00 

100% DELLA TARIFFA  
€ 75,00 

 

ASILO NIDO  

La tariffa per il servizio di Asilo nido è stabilita in € 544,00 (invariata rispetto alla previgente. Introdotte 

le fasce di reddito ISEE esposte nella tabella che segue con le stesse percentuali di riduzione sulla tariffa 

degli altri servizi, al posto della tariffa ISEE personalizzata previgente. Unificato lo sconto per il secondo 

figlio e seguenti al 40% (sconto previgente 50% secondo figlio, 25% terzo figlio). 

Alla tariffa si applicano le riduzioni percentuali commisurate alla fascia di reddito dell’Indicatore Socio 

Economico Equivalente (I.S.E.E.) di appartenenza della famiglia, rilevabile dall’attestazione rilasciata 



secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. L’attestazione deve essere presentata ogni anno al momento 

dell’iscrizione  e sarà ritenuta valida per tutto l’anno scolastico (indicativamente fino al 31 luglio). 

Al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione all’Asilo nido è dovuta una cauzione pari alla 

retta di frequenza dovuta dalla famiglia. La cauzione sarà interamente restituita al momento delle 

dimissioni o decurtata dall’ultima retta di frequenza dovuta. In caso di presenza di debiti la cauzione sarà 

incamerata dal Comune. (La cauzione previgente era calcolata al 30% della tariffa mensile restituibile 

dopo il primo mese di frequenza). 

La frequenza contemporanea al servizio di Asilo nido di due o più figli dà diritto ad un ulteriore sconto del 

40% a partire dal secondo figlio e seguenti. 

Per la frequenza part time la tariffa intera è ridotta al 60%: € 326,40 (riduzione previgente al 50%) 

Tariffa minima unica mensile per redditi I.S.E.E. fino ad € 1.000,00:   € 100,00 (tariffa minima  previgente 

€ 30,00) 

Per  il prolungamento dell’orario dell’Asilo Nido, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, è stabilita una tariffa unica 

mensile di € 40,00 (invariata). 

Per il prolungamento occasionale (non più di 4 giorni al mese) la tariffa è stabilita in € 8,00 (invariata) per 

singolo giorno. 

REDDITO ISEE DA da   €            0,00   a     €      1.000,00:  

TARIFFA MINIMA  

                                                   € 100,00 

 

REDDITO ISEE DA da   €     1.000,01 : a     €    7.000,00:  

30% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                     € 163,20  

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:   € 97,92 

REDDITO ISEE da   €   7.000,01   a     €    13.000,00: 

50% DELLA TARIFFA 

1° FIGLIO :                                                      € 272,00 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:  € 163,20 

REDDITO ISEE da   €   13.000,01   a     €    20.000,00: 

70% DELLA TARIFFA    

1° FIGLIO :                                                      € 380,00 

2° FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI:  € 228,48 

REDDITO ISEE MAGGIORE DI   €    20.000,00: 

100% DELLA TARIFFA  

1° FIGLIO :                                                      € 544,00 

2°  FIGLIO  E SEGUENTI FREQUENTANTI  € 326,40 

 

CENTRO PER LA FAMIGLIA E IL BAMBINO 

Retta mensile per servizi a frequenza bi settimanale:  € 45,00  (previgente tariffa € 40,00) 



Retta mensile per servizi a frequenza settimanale:       € 22,50 (previgente tariffa € 20,00) 

I contenuti del presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale della delibera G.C. n. XXXXXXX,  

rimangono validi fino a successiva variazione degli stessi, apportata mediante adozione di successivo atto 

deliberativo da parte dell’organo competente. 

 


