COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 101
Oggetto: Tariffe di accesso ai Servizi Educativi e Scolastici per l'anno scolastico
2015/2016. Approvazione.
L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di maggio alle ore 08:30 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2015 si rende opportuno
definire le tariffe per la fruizione dei servizi comunali gestiti sia direttamente che
indirettamente;
Richiamati i propri atti:
- GC n° 37 del 14/02/2014 oggetto: “Tariffe di accesso ai Servizi Educativi e Scolastici
per l'anno scolastico 2014/2015, conferma delle attuali”;
- GC n° 83 del 12/03/2008 oggetto: “Servizio di ristorazione scolastica, nuova tariffa a
carico degli utenti”;
- GC n° 84 del 12/03/2008 oggetto: “Servizio di ristorazione scolastica, nuova quota
relativa al personale docente e non docente”;
Considerato che l'incremento ISTAT del
costo della vita, pari al -0,7%, non
comporterebbe incrementi alle tariffe per l'eventuale effetto dell'inflazione;
Atteso che per il servizio di ristorazione scolastica occorre incrementare leggermente
l'attuale tariffa pari ad €. 4,50 per avvicinarla al costo che l'Amministrazione Comunale si
assume per la fornitura dei pasti ai bambini degli asili nido, bambini delle scuole
dell'infanzia, studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, portandola ad €.
4,70;
Ritenuto inoltre di individuare una tariffa unica per il servizio “Spazio Gioco”
relativamente ad un modulo di 5 ore;
Dato atto che la tariffa attuale per il servizio Asili Nido Comunali è la seguente:
Asili Nido comunali
le quote giornaliere sono così calcolate:
Redditi
€. 0-1.485,00
€. 1.485,01-3.440,00
1.485,01/20
€. 3.440,01-9.775,00
3.440,01/20
€. 9.755,01- 18.101,00
€. 18.101,01-27.000,00
oltre €. 27.000,01

Quota giornaliera
€. 1,53
€. 1,53 + 1,40% della parte eccedente di €.
€. 2,90 + 0,91% della parte eccedente di €.
€. 5,78 + 0,13% della parte eccedente di €. 9.775,01/20
€. 6,32 + 0,13% della parte eccedente di €. 18.101,01/20
€. 7,22

e che per il servizio di trasporto scolastico è la seguente:
Quota annuale (settembre – giugno) per il servizio di trasporto scolastico
(scuola dell'infanzia, elementare e media) €. 150,00.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL n. 267/00, allegati al
presente atto;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
1. di confermare, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, le tariffe
relative ai servizi Asili Nido Comunali e Trasporto scolastico;
2. di dare atto che per effetto di cui al punto precedente, la tariffa per il servzio Asili
Nido Comunali è la seguente:
Asili Nido comunali
le quote giornaliere sono così calcolate:
Redditi
€. 0-1.485,00
€. 1.485,01-3.440,00
€. 3.440,01-9.775,00
€. 9.755,01- 18.101,00
€. 18.101,01-27.000,00
oltre €. 27.000,01

Quota giornaliera
€. 1,53
€. 1,53 + 1,40% della parte eccedente di €. 1.485,01/20
€. 2,90 + 0,91% della parte eccedente di €. 3.440,01/20
€. 5,78 + 0,13% della parte eccedente di €. 9.775,01/20
€. 6,32 + 0,13% della parte eccedente di €. 18.101,01/20
€. 7,22

e per il servizio di Trasporto scolastico è la seguente:
Quota annuale (settembre – giugno) per il servizio di trasporto scolastico
(scuola dell'infanzia, elementare e media) €. 150,00.
3.

di approvare la nuova tariffa per il servizio di Ristorazione scolastica:
- €. 4,70 a pasto per gli studenti e il personale docente e non docente;

4. di approvare la nuova tariffa per il servizio “Spazio Gioco”
- costo giornaliero di un modulo di 5 ore
€. 7,50;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile
del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Sig. Dario Benifei;

