
Presente

Presente

Presenti Assenti

SILVIA  CREMONESI Presente

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 73 / 04-09-2021

OGGETTO: TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI A.S. 2021/2022
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NIDO

 L’anno  duemilaventuno addì  quattro del mese di settembre, alle ore 11:00 nella
sala delle riunioni del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge, è
convocata la Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig.  GIOVANNI ROSSONI in qualità di SINDACO con
l’assistenza del Segretario Comunale  ANGELINA MARANO viene fatto l’appello nominale
dal quale risultano:

DANIEL VALENTINO  BRESSAN

GIUSEPPINA  BALLARINI Presente

Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta Comunale a deliberare in merito all’oggetto.

Componenti

GIOVANNI  ROSSONI
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PIERANGELO  FORNER
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VERBALE N.  GC / 73               DEL   04-09-2021

OGGETTO:  TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI A.S. 2021/2022
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NIDO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’asilo nido è un servizio educativo che offre, in collaborazione con la famiglia, un
contributo prezioso alla formazione della personalità del bambino e alla sua educazione alla vita
sociale e interpersonale; garantisce ai bambini uguali opportunità di crescita nel rispetto e
nell’accoglienza delle diversità di cui ognuno di loro è portatore, fornendo gli strumenti per
sviluppare le proprie capacità; mantiene un costante collegamento con le scuole dell’infanzia per
realizzare una continuità di esperienze educative, al fine di garantire un armonico e unitario
sviluppo del bambino; sostiene le famiglie nell’accudimento dei bambini;

Fatto presente che con propria deliberazione n. 70 del 19.08.2020 di aderiva alla misura nidi gratis
2020/2021, deliberazione della giunta regionale n. XI/3481 del 05 Agosto 2020;

Dato atto che l’Amministrazione comunale di Offanengo intende rinnovare per l’a.s.2021/2022 la
propria adesione alla Misura “Nidi gratis” di Regione Lombardia;

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità Pubblica Istruzione di seguito riportata e
relativa all’oggetto;

Premesso che con propria delibera n. 69 del  19.08.2020 la Giunta Comunale ha determinato il
sistema tariffario in corrispondenza alle fasce ISEE di riferimento per l’anno scolastico 2020/2021
le tariffe per la fruizione del  servizio asilo nido comunale;

Dato atto che con delibera della giunta comunale n. 21 del 06.03.2021 è stata deliberata
l'applicazione delle tasse, imposte e tariffe per l'anno 2021;

Rilevato che in seguito alla verifica delle casistiche manifestatesi durante i precedenti anni
educativi e tenendo in considerazione il particolare target di utenza del servizio (bambini con età
compresa tra i 3 e i 36 mesi), l’Ufficio Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno introdurre a partire
dall’anno educativo 2018/2019 una ulteriore riduzione della tariffa quota fissa per il servizio nido,
qualora si verifiche un’assenza protratta del bambino giustificata sulla base di documentati motivi
di salute;

Ritenuto inoltre,  in riferimento al prossimo anno scolastico, di confermare le tariffe in vigore ed il
sistema tariffario in corrispondenza alle fasce Isee di riferimento e come segue:

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, calcolata mensilmente in
relazione agli effettivi giorni di frequenza. La retta mensile è stabilita in base alla fascia oraria
prescelta. L’accesso alle agevolazioni, per la sola quota fissa, è determinato dall’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate
rivolte a minorenni.

RESIDENTI           

ISEE FINO A  € 10.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 243,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 293,00
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giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 364,00

ISEE da € 10.000,00 ad  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 253,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 304,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 374,00

ISEE oltre i  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 263,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 314,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 384,00

La tariffa massima applicata in caso di valore Isee pari o superiore ad € 20.000,00 è applicata
anche in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE.

NON RESIDENTI 

ISEE FINO A  € 10.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 258,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 309,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 379,00

ISEE da € 10.000,00 ad  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 268,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 319,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 389,00

ISEE oltre i  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 285,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 335,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 405,00

La tariffa massima applicata in caso di valore Isee pari o superiore ad € 20.000,00 è applicata
anche in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE.

Note:
I servizi aggiuntivi sono:

ASSICURAZIONE            € 8 polizza infortuni annuale obbligatoria
PASTO             € 4,20per ogni pasto consumato;
PRE ORARIO                      € 20 mensili (7.30 – 8.00)
POST ORARIO                                    € 30     mensili (17.00-18.30)
ALTRO            €  5 per ciascuna ora eccedente la frequenza
prescelta
                                                             €  8 per ciascuna ora per chi chiede di fare qualche
  giorno stante  la possibilità di ospitare bambini
                                           € 20mensili per merende di chi frequenta solo il pomeriggio

Qualora una famiglia abbia due o più figli frequentanti il nido, per il figlio successivo al primo, in
sede di richiesta della tariffa dovuta l’ufficio competente applicherà un abbattimento sul valore della
tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 30%;
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In caso di malattia del bambino, superiore a 15 giorni lavorativi e debitamente certificata, riduzione
del 30%;

La retta rimane sospesa per il mese di agosto.

Tassa di Iscrizione pari a € 50 non rimborsabile, tranne nel caso di non accoglimento della
domanda per carenza di posti.

Modalità di pagamento
I genitori sono pregati di rispettare il pagamento delle rette entro il giorno 10 successivo di ogni
mese.

Richiamata la norma contenuta all’art. 52 comma 2 l. n. 466/1997 e art. 53 comma 16 della l. n.
388/2000 in ordine alle disposizioni circa le possibili modifiche delle tariffe comunali e delle relative
decorrenze;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale  7 Agosto 2020  – n. 9683 Regione Lombardia ha
approvato l’Avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 ,
in attuazione alla DGR 3481 del 05  Agosto 2020 e che le domande di adesione possono essere
presentate dai Comuni: dal 25 Agosto al 4 Settembre, oppure dall’8 Settembre al 15 Settembre
2020;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a confermare le tariffe relative al servizio asilo nido
determinate con propria delibera n. 69 del 19.08.2020;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  del 31.03.2021 avente per oggetto
"Documento Unico di Programmazione - Dup - 2021.2023 - Aggiornamento", esecutiva ai
sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  del  31.03.2021  avente per oggetto
"Bilancio di Previsione 2021-2023" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.04.2021 avente per oggetto
"Approvazione e assegnazione piano esecutivo di gestione - peg - anno 2021 - parte
finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267  nonché per l’art. 24 del
vigente Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 sono stati espressi il
parere di regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area di riferimento e di regolarità
Contabile dal Responsabile dell’Area ordinamento contabile e finanziario, così come
riportati nell’allegato alla presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso:

Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe relative al servizio asilo1.
nido determinate con la propria delibera n. 69 del 19.08.2020 in riferimento al prossimo
anno scolastico 2021/2022 e di confermare il sistema tariffario in corrispondenza alle fasce
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Isee di riferimento come segue:

La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, calcolata mensilmente in
relazione agli effettivi giorni di frequenza. La retta mensile è stabilita in base alla fascia oraria
prescelta. L’accesso alle agevolazioni, per la sola quota fissa, è determinato dall’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate
rivolte a minorenni.

RESIDENTI      

ISEE FINO A  € 10.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 243,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 293,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 364,00

ISEE da € 10.000,00 ad  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 253,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 304,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 374,00

ISEE oltre i  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 263,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 314,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 384,00

La tariffa massima applicata in caso di valore Isee pari o superiore ad € 20.000,00 è applicata
anche in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE.

NON RESIDENTI      

ISEE FINO A  € 10.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 258,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 309,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 379,00

ISEE da € 10.000,00 ad  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 268,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 319,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 389,00

ISEE oltre i  € 20.000,00                           
fascia fino a 20 ore di frequenza settimanali                                    € 285,00
fascia fino a 30 ore di frequenza settimanali                                    € 335,00
giornata intera oltre le 30 ore settimanali                                         € 405,00

La tariffa massima applicata in caso di valore Isee pari o superiore ad € 20.000,00 è applicata
anche in caso di mancata presentazione della certificazione ISEE.

Note:
I servizi aggiuntivi sono:

ASSICURAZIONE €   8    polizza infortuni annuale obbligatoria
PASTO            €   4,20   per ogni pasto consumato;
PRE ORARIO                       €  20    mensili (7.30 – 8.00)



POST ORARIO                               € 30 mensili (17.00-18.30)
ALTRO                                            €   5 per ciascuna ora eccedente la frequenza prescelta

          €   8 per ciascuna ora per chi chiede di fare qualche              
giorno stante la possibilità di ospitare bambini;

          € 20 mensili per merende di chi frequenta solo il
         pomeriggio

Qualora una famiglia abbia due o più figli frequentanti il nido, per il figlio successivo al primo, in
sede di richiesta della tariffa dovuta l’ufficio competente applicherà un abbattimento sul valore della
tariffa dovuta su base ISEE, nella misura fissa del 30%;

In caso di malattia del bambino, superiore a 15 giorni lavorativi e debitamente certificata, riduzione
del 30%;

La retta rimane sospesa per il mese di agosto.

Tassa di Iscrizione pari a € 50 non rimborsabile, tranne nel caso di non accoglimento della
domanda per carenza di posti.

Modalità di pagamento
I genitori sono pregati di rispettare il pagamento delle rette entro il giorno 10 successivo di ogni
mese.

Di disporre che, in applicazione e nel rispetto delle norme inerenti l’approvazione delle2.
tariffe in relazione ai Bilanci dell’Ente, la decorrenza di quanto deliberato viene stabilita dal
1 Settembre 2021;

Di confermare la validità di tutte le altre disposizioni in ordine alle tariffe per i servizi3.
scolastici approvate con propria delibera sopracitata n. 21/2021

Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Sig.a Piloni Maria Rosa;4.

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co, 9 lett. e) della5.
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

Successivamente,

ritenuto di dare immediata operatività al presente provvedimento,
con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
 Decreto Legislativo n 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
Decreto Legislativo n 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Il Presidente
 GIOVANNI ROSSONI  ANGELINA MARANO
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Il Segretario Comunale



Il sottoscritto  ANGELINA MARANO Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ‘Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali’;

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 07-07-2021                                    Il Segretario Comunale
          ANGELINA MARANO

        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Il/la sottoscritto/a  Maria Rosa Piloni

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ‘Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali’;

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 06-07-2021
                                                                   Il/la Responsabile

            Maria Rosa Piloni
         (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
………………           e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma primo,
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.

Offanengo, lì

        La Responsabile dell'Area
    Piloni Maria Rosa

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

ESECUTIVITA’

Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134,
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione).

Lì,     Il Segretario Comunale


