Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 127 del 16.12.2015

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE
(RETTA ASILO NIDO – MENSA – PRESCUOLA – DOPOSCUOLA) - ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le iscrizioni all’anno scolastico 2016/2017 vengono effettuate entro febbraio 2016 e che, al fine di
garantire la trasparenza agli utenti all’atto dell’iscrizione ai servizi, occorre definire, per l’anno 2016, le tariffe per i
servizi scolastici a domanda individuale (retta asilo nido/mensa – prescuola - doposcuola), con anticipo rispetto
all’approvazione del bilancio 2016 (art. 53, comma 16, legge finanziaria 2001 n. 388 del 23/12/2000);
Visto il D.M. 31/12/1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di determinare le tariffe per i servizi scolastici a domanda individuale
(retta asilo nido/mensa - prescuola - doposcuola) per l’anno 2016 a valere da Settembre 2016 per l’anno
scolastico 2016/2017;
Richiamato l’art. 172 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, così sostituito dall’art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto
dal D.lgs. n. 126 del 2014, che prevede al punto c) quale allegato al bilancio di previsione la deliberazione con la
quale sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi scolastici a domanda individuale (retta
asilo nido/mensa - prescuola - doposcuola);
Visto il prospetto delle tariffe (retta asilo nido/mensa – prescuola - doposcuola) per l’anno 2016 – Allegato A;
Rilevato che le tariffe inerenti i servizi scolastici (retta asilo nido/mensa - prescuola - doposcuola) sono soggette
ad agevolazione in base alla situazione economica del richiedente ai sensi del regolamento approvato con DPCM
n. 159 del 05/12/2013 e il successivo decreto Applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
07.11.2014 “Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fine ISEE, dell’attestazione,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 05/12/2013
n. 159” che prevedono, a partire dall’01/01/2015 nuove modalità di determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevole unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2016 le tariffe per i servizi scolastici (retta asilo nido/mensa – prescuola - doposcuola)
a domanda individuale come predisposto dal prospetto Allegato A che forma parte integrante del presente
atto;
2. di dare atto che le predette tariffe decorrono dal 01/09/2016 e per tutto l’anno scolastico 2016/2017;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

