COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 26/11/2019
OGGETTO: RIDUZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE "IRIDE" PER L'A.S. 2019/2020 IN APPLICAZIONE DELLA MISURA
SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO
CON LA REGIONE".
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 16:15 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

Oggetto: RIDUZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
"IRIDE" PER L'A.S. 2019/2020 IN APPLICAZIONE DELLA MISURA SPERIMENTALE DI
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA
REGIONE".
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni
“Bassa Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo;
RICHIAMATI conseguentemente:
a)
la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad
oggetto “Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che
ha disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo
territoriale, avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale
dell’Unione alla quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti
all’Unione dei Comuni, anche al fine di meglio adeguare l’organizzazione del sistema
educativo alla normativa regionale e nazionale;
b)
la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente ad
oggetto “Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la
quale, a seguito degli approfondimenti svolti, veniva confermata l’opportunità e la
percorribilità dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da
parte di ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai
Comuni delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale;
c)
lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi
pubblici locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali
per la gestione di funzioni e servizi;
d)
il parere della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle
Autonomie Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le
condizioni e i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi
tenuti presenti nel lavoro di progettazione;
e)
il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e
gestione dei Servizi Pubblici Locali;
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011 rep. UBR n. 16 del
repertorio dell’Unione, con cui i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo hanno affidato all’Unione stessa i servizi scolastici

ed educativi, rinviando ai singoli contratti di servizio la definizione puntuale delle attività
affidate e delle relative condizioni organizzative, tecniche ed economiche;
VISTI i seguenti regolamenti unificati approvati dal Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana:
REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DELLE RETTE E DI RECUPERO
DELLE MOROSITA’ PER I SERVIZI AFFIDATI ALL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA
REGGIANA - delibera di Consiglio dell’Unione n. 40 del 18/12/2018;
REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA - delibera di Consiglio dell’Unione n.43 del 18 /12/2018;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.18 del 20 febbraio 2018 che ha definito le
rette per i servizi educativi e scolastici comunali per l’anno 2019/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.1338 del 29 luglio 2019 “Misura
sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al Nido con la Regione” per
l’a.e. 2019/2020, finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai
servizi educativi per la prima infanzia;
TENUTO CONTO:

che la Regione Emilia Romagna ha finanziato con risorse proprie la citata manovra già
a valere sul l'anno scolastico in corso (2019-2020), e con la previsione su tutto il triennio fatte
salve eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale;

che la riduzione delle rette interesserà i nuclei famigliari residenti in Emilia Romagna
con un’attestazione Isee sino a 26.000,00 euro;

della quantificazione del budget delle risorse assegnate al Comune di Guastalla pari ad
€ 101.317.15 per 166 bambini di cui 93 convenzionati;
DATO ATTO CHE

nell’ambito di quanto già disposto dalla Regione Emilia Romagna, è competenza
della giunta comunale stabilire i criteri generali per l’abbattimento delle rette di
frequenza;

nella fattispecie, questa Amministrazione ritiene per gli aventi diritto frequentati il Nido
Comunale d’Infanzia IRIDE, di diminuire in una prima fase, le rette dell’ 80 % accantonando
così parte del contributo regionale a favore di nuovi iscritti e riservandosi, prima della fine
dell'anno scolastico in corso, di distribuire le risorse accantonate così incrementando la
percentuale di sconto attualmente fissata ;
CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione di questa manovra nella percentuale sopra
indicata le rette per la frequenza al Nido nel corso dell’anno 2019/2020 sono così determinate
NIDO D' INFANZIA IRIDE

Quota di iscrizione (rimborsabile al termine dell’anno scolastico a
coloro che avranno frequentato regolarmene il servizio)

€150,00

Retta mensile Nido d’Infanzia Tempo Pieno (quota fissa)

€ 245,00

Retta mensile Nido d’infanzia Part Time (quota fissa )

€ 165,00
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FASCE DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATE PER FAMIGLIE CHE RIENTRANO
NELLA MISURA SPERIMENTALE REGIONAL EDENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE”

FASCIA REDDITO ISEE

TEMPO NORMALE

PART TIME

quota fissa mensile

quota fissa mensile

H

da 25.000,01 a
26.000,00

€ 49,00

€33,00

G

da 22.000,01 a
25.000,00

€ 47,00

€ 32,00

F

Da 18.000,01 a
22.000,00

€ 43,00

€31,00

E

da 15.000,01 a
18.000,00

€39,00

€ 28,00

D

da 10.000,01 a
15.000

€35,00

€ 24,00

C

da 7.000,01 a
10.000,00

€30,00

€ 22,00

B

da 3500,01 a
7000,00

€22,00

€ 15,00

A

Inferiore a
3500,00

€ 13,00

€ 9,00

Le famiglie che usufruiscono dei servizi alla prima infanzia ( nido e scuola) per due o più figli
contemporaneamente potranno richiedere per i figli (in ordine di età - dal maggiore al minore)
l’applicazione dello scalo fascia, ovvero il pagamento del costo pasto corrispondente alla
fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza.
PRESO ATTO CHE tale provvedimento riguarderà circa il 40% delle famiglie con bambini
frequentanti il Nido d’Infanzia Comunale IRIDE;
TENUTO CONTO inoltre che eventuali economie nell’utilizzo dei fondi regionali concessi
verranno redistribuite sulla base dei criteri di indirizzo individuati con successivi
provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale;
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990
è individuato nel Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblica;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Istruzione e servizi sociali ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.
di approvare, per l’a.s. 2019/2020 le seguenti rette rivolte alle famiglie residenti in
Emilia Romagna con un’attestazione Isee sino a 26.000,00 euro destinatarie del sostegno
economico “Al nido con la Regione” finalizzato esclusivamente all’abbattimento delle
rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia :

FASCIA

REDDITO ISEE

TEMPO NORMALE

PART TIME

quota fissa mensile

quota fissa mensile

H

da 25.000,01 a
26.000,00

€ 49,00

€33,00

G

da 22.000,01 a
25.000,00

€ 47,00

€ 32,00

F

Da 18.000,01 a
22.000,00

€ 43,00

€31,00

E

da 15.000,01 a
18.000,00

€39,00

€ 28,00

D

da 10.000,01 a
15.000

€35,00

€ 24,00

C

da 7.000,01 a
10.000,00

€30,00

€ 22,00

B

da 3500,01 a 7000,00

€ 22,00

€ 15,00

A

Inferiore a 3500,00

€ 13,00

€ 9,00

2.
di mantenere, per le famiglie con attestazione ISEE superiore ai 26.000 euro, le rette
così come stabilite con determina n.18 del 20 febbraio 2018 ;
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3.
di prendere atto che eventuali economie nell’utilizzo dei fondi regionali concessi
verranno redistribuite sulla base dei criteri di indirizzo individuati con successivi
provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale;
4.
di incaricare il responsabile del procedimento di inoltrare all’Unione Bassa Reggiana e
all’Azienda Servizi Bassa Reggiana il presente provvedimento per le successive operazioni
contabili necessarie all’applicazione della misura regionale;
5. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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