COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
63 DEL 05/12/2019
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - SERVIZI
SCOLASTICI.
L’anno duemiladiciannove e questo giorno cinque del mese di dDicembre alle ore
17:00 nel Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
All’appello nominale degli Assessori in carica risultano:
Nome
BARONCELLI DAVID
TRENTANOVI GIACOMO
FONTANI ROBERTO
GRASSI ANNA
FEDI SERENA
BARETTA MARINA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
x
x
x
x
x
x

Assente

PRESIEDE l’adunanza il Il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Il Vice
Segretario, Comunale Dott. Dott. Sandro Bardotti, incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. M. dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro e delle
Finanze del 31.12.1983, con il quale sono state individuate le categorie di servizi
pubblici locali a domanda individuale;
Visto che tra i servizi gestiti da questa Amministrazione sono riconducibili a
domanda individuale, di cui al sopraindicato D. M. del 31.12.1983, i seguenti:
–
Pre e Post-Scuola;
–
Refezione Scolastica;
–
Centri Estivi per bambini/ragazzi;
Ritenuto, per motivi legati all’informazione all’utenza nell’ambito delle
iscrizioni ai vari ordini scolastici (per l'anno scolastico 2020-2021 dal 7 al 31 Gennaio
2020), di stabilire le tariffe inerenti i servizi a domanda individuale rientranti nei
Servizi Scolastici, rimandando a successivo atto la parte riguardante gli altri servizi;
Vista la L.R.T. n. 32/2002 (“Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale
e lavoro”) e successive modifiche;
Ritenuto di stabilire le seguenti tariffe:
- per il servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2020 – 2021: € 4,18 a pasto;
- per il servizio di colazione di metà mattina, anno scolastico 2020 – 2021: costo
forfettario mensile di € 8,00 per 8 mensilità per la Scuola Primaria (ottobre 2020 maggio 2021) e per 9 mensilità per la Scuola dell’Infanzia (ottobre 2020 - giugno
2021);
- per il servizio di colazione di metà mattina della Scuola Secondaria, anno scolastico
2019 – 2020: costo forfettario mensile di € 12,00 per 8 mensilità (ottobre 2019 maggio 2020);
- € 250,00 per l’anno scolastico 2020 - 2021 il contributo a carico degli utenti che
usufruiscono del servizio di pre-scuola nei plessi di Scuola dell'Infanzia o Primaria
Statali ubicati nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle;
- € 250,00 per l’anno scolastico 2020 - 2021 il contributo a carico degli utenti che
usufruiscono del servizio di post-scuola nei plessi di Scuola dell'Infanzia Statali
ubicati nel territorio del Comune di Barberino Tavarnelle;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 dal Responsabile dell’Area Affari Generali e dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.N. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

2) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, per l’anno scolastico 2020 - 2021 in
€ 4,18 a pasto il contributo a carico degli utenti per il servizio di refezione scolastica;
3) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, per l’anno scolastico 2020 - 2021 in
€ 8,00 la tariffa forfettaria mensile per il servizio di colazione di metà mattina,
applicabile per 8 mesi ai bambini della Scuola Primaria (ottobre 2020 - maggio 2021)
e per 9 mesi ai bambini della Scuola dell’Infanzia (ottobre 2020 - giugno 2021);
4) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, per l’anno scolastico 2020 - 2021 in
€ 12,00 la tariffa forfettaria mensile per il servizio di colazione di metà mattina degli
alunni della Scuola Secondaria, applicabile per 8 mesi (ottobre 2020 - maggio 2021);
5) di stabilire che la domanda di abbattimento della tariffa relativa al servizio di
refezione scolastica per l’anno scolastico 2020 - 2021 per i residenti nel territorio
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve
in Chianti e San Casciano Val di Pesa) e per gli alunni i cui genitori hanno un’attività
lavorativa nel Comune di Barberino Tavarnelle, dovrà pervenire all’Ufficio Servizi
Educativi entro il 30.09.2020, con specificato l’indicatore ISEE “per componenti
minorenni” relativo all’ anno 2020 e che le fasce di esonero sono le seguenti:
PASTO
–
indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 0,42);
–
indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 2,09);
–
indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 2,51);
–
indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 2,93);
–
indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 3,34);
–
indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: riduzione del
sull’importo di € 4,18 a pasto (€ 3,76);

90%
50%
40%
30%
20%
10%

COLAZIONE
–
indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: riduzione 90% sull’importo
forfettario mensile di € 8,00 a colazione ( € 0,80);
–
indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: riduzione del 50%
sull’importo forfettario mensile di € 8,00 a colazione (€ 4,00);
–
indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: riduzione del 40%
sull’importo forfettario mensile di € 8,00 a colazione (€ 4,80);
–
indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: riduzione del 30%
sull’importo forfettario mensile di € 8,00 a colazione (€ 5,60);
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–
indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: riduzione del 20%
sull’importo forfettario mensile di € 8,00 a colazione (€ 6,40);
–
indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: riduzione del 10%
sull’importo forfettario mensile di € 8,00 a colazione (€ 7,20);
COLAZIONE SCUOLA SECONDARIA
–
indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: riduzione 90% sull’importo
forfettario mensile di € 12,00 a colazione ( € 1,20);
–
indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: riduzione del 50%
sull’importo forfettario mensile di € 12,00 a colazione (€ 6,00);
–
indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: riduzione del 40%
sull’importo forfettario mensile di € 12,00 a colazione (€ 7,20);
–
indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: riduzione del 30%
sull’importo forfettario mensile di € 12,00 a colazione (€ 8,40);
–
indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: riduzione del 20%
sull’importo forfettario mensile di € 12,00 a colazione (€ 9,60);
–
indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: riduzione del 10%
sull’importo forfettario mensile di € 12,00 a colazione (€ 10,80);
6) di stabilire che, qualora la certificazione dell’indicatore ISEE, o la richiesta di
esonero totale per il pagamento della tariffa relativa ai servizi di refezione scolastica
di cui sopra, venga presenta in ritardo, verrà seguito il seguente piano per
l’applicazione dell’abbattimento della tariffa:
presentazione della domanda dal 01.10.2020 al 31.10.2020: applicazione
dell’agevolazione a partire dal 2° bimestre (novembre - dicembre 2020);
presentazione della domanda dall’ 01.11.2020 al 31.12.2020: applicazione
dell’agevolazione a partire dal 3° bimestre (gennaio - febbraio 2021);
presentazione della domanda dall’ 01.01.2021 al 28.02.2021: applicazione
dell’agevolazione a partire dal 4° bimestre (marzo - aprile 2021);
presentazione della domanda dall’ 01.03.2021 al 30.04.2021: applicazione
dell’agevolazione a partire dal 5° bimestre (maggio - giugno 2021);
7) di introitare la quota a carico degli utenti relativa ai servizi di refezione scolastica e
colazione di metà mattina al cap. 41110 dei Bilanci di Previsione 2020 e 2021 del
Comune di Barberino Tavarnelle;
8) di stabilire in € 250,00 per l’anno scolastico 2020 - 2021 il contributo a carico degli
utenti che usufruiscono del servizio di pre-scuola nelle Scuole dell’Infanzia e Primarie
Statali del territorio comunale;
9) di stabilire in € 250,00 per l’anno scolastico 2020 - 2021 il contributo a carico degli
utenti che usufruiscono del servizio di post-scuola nei plessi di Scuola dell'Infanzia
Statali ubicati nel territorio comunale;
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10) di stabilire che la domanda di abbattimento delle tariffe relative al servizio di prescuola o post-scuola per l’anno scolastico 2020 - 2021, per i residenti nel territorio
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti
e San Casciano Val di Pesa) e per gli alunni i cui genitori hanno un’attività lavorativa
nel Comune di Barberino Tavarnelle dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Educativi
entro il 30.09.2020, tramite l'apposito modello predisposto, con specificato
l’indicatore ISEE “per componenti minorenni” relativo all’anno 2020 e che le fasce di
abbattimento sono le seguenti:
–
indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: tariffa € 25,00;
–
indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: tariffa € 125,00;
–
indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: tariffa € 150,00;
–
indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: tariffa € 175,00;
–
indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: tariffa € 200,00;
–
indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: tariffa € 225,00;
11) di stabilire che la presentazione della domanda per l’ abbattimento della tariffa
per il servizio di pre-scuola o post-scuola relativa all’ a. s. 2020 – 2021 presentata
oltre il 30.09.2020, ma entro il 31.01.2021 comporta un abbattimento sulla seconda
rata del servizio;
12) di stabilire nella data 16.11.2020 la scadenza per la prima rata pari al 50% della
tariffa e nella data del 15.03.2021 per la seconda rata, le scadenze per il pagamento
delle tariffe relative ai servizi di pre e post-scuola per l’a .s. 2020 – 2021, previo
inoltro da parte dell’Ufficio Servizi Educativi, per entrambe le scadenze, di apposito
bollettino MAV di pagamento;
13) di introitare la quota a carico degli utenti relativa ai servizi di pre e post-scuola al
cap. 41131 dei Bilanci di Previsione 2020 e 2021 del Comune di Barberino
Tavarnelle;
14) di stabilire che la domanda di esonero totale per le tariffe dei Servizi Educativi e
Scolastici precedentemente esplicitati per l'anno scolastico 2020-2021, dovrà essere
presentata dall’utente all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Comunale entro il
30.09.2020; il suddetto Ufficio, entro il 05.10.2020, la trasmetterà all’Ufficio Servizi
Educativi per l’inserimento nel programma di gestione;
15) di prevedere delle tariffe agevolate, o l’esonero totale del pagamento, per il
servizio di asilo nido relativo all’anno educativo 2020 – 2021, per gli utenti residenti
nel territorio dell’Unione Comunale, segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali ed
appartenenti alla categoria di “minori riconosciuti in situazione di handicap con
gravità art. 3, comma 3 della L.n.104/1992”; tale richiesta dovrà pervenire all’Ufficio
Servizi Sociali entro il 30.09.2020;
16) di stabilire che per lo svolgimento di attività estive, la cui organizzazione sia in
carico all’Ufficio Servizi Educativi, rivolte ai bambini che abbiano frequentato, nel
corso del precedente anno scolastico, la Scuola dell‘Infanzia, Primaria o Secondaria
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di primo grado, siano concessi mezzi di trasporto (scuolabus) e personale (autisti),
mentre per il pagamento della tariffa relativa ai corsi l’utenza dovrà rivolgersi
all’Associazione o alle Associazioni che gestirà/gestiranno i servizi;
17) di stabilire che, qualora vi fossero degli scostamenti significativi dell’inflazione e/o
la copertura delle spese si rivelasse carente, le tariffe suesposte saranno soggette a
modifica;
18) di inoltrare il presente atto agli uffici competenti per i relativi adempimenti;
19) di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000, al
fine di permettere in tempi utili la predisposizione degli atti necessari.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
(David Baroncelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Sandro Bardotti)
(atto sottoscritto digitalmente)
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