COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 171 DEL 16/11/2018
Il Proponente:Assessore SCARAFUGGI ELENA
Sociale, Cooperazione, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione
Il Responsabile di Settore: Cesare Baccetti
Il Redattore: Annalisa Belli
Cultura
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE
SCOLASTICA
L’anno 2018 il giorno 16 alle ore 13:00 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31/3/2015 con la quale sono state
approvate le tariffe dei servizi a domanda individuale resi nell’ambito dell’Area n. 2 “Servizi alla
Persona” ora Settore n. 2 “Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11/4/2017 con la quale sono
state approvate le tariffe per i servizi alla prima infanzia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/1/2018 con la quale sono state disposte
le riduzioni tariffarie del sistema pubblico integrato dei servizi per la prima infanzia per l'anno 2018,
in applicazione delle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.
1248 del 13/11/2017 in merito al piano di riparto dei fondi statali messi a disposizione delle
amministrazioni comunali nell'ambito del Piano di azione nazionale pluriennale;
RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la riduzione delle tariffe per i servizi alla
prima infanzia fissate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2018;
CONSIDERATO, per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, di dover estendere la
fascia di reddito ISEE per le agevolazioni sociali, attualmente fissata a € 19.999,00, introducendo
due nuove fasce ISEE così individuate:
•

reddito ISEE da € 20.000,00 a € 29.999,00:
tariffa mensa infanzia € 4,26 – tariffa mensa primaria € 4,41

•

reddito ISEE da € 30.000,00 a € 35.999,00
tariffa mensa infanzia € 4,49 – tariffa mensa primaria € 4,66

RITENUTO nello specifico di dover modificare, pur mantenendo gli importi precedenti, le tariffe del
servizio di refezione scolastica approvate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n.
37/2015, riportate nell’allegato A) e comprese nei codici n. 20 e 21 relativamente all'introduzione
delle due nuove fasce di reddito ISEE sopra individuate, e di approvare il nuovo prospetto
analitico sub A) “Mensa scolastica” unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che le nuove tariffe relative alla refezione scolastica saranno applicate a partire
dall’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore
n. 2 ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Settore 3, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
1) Di confermare, per l'anno 2019, la riduzione delle tariffe per i servizi alla prima infanzia fissate
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 23/1/2018.
2) Di approvare, relativamente alla tariffe per il servizio di refezione scolastica, l'introduzione di
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due nuove fasce di reddito ISEE, come specificato in premessa, e di approvare il riepilogo
analitico allegato sub A) “Mensa scolastica”, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
3) Di dare atto che le suddette tariffe, relative alla refezione scolastica, saranno applicate a partire
dall’anno scolastico 2018/2019.
4) Di dare atto che le rimanenti tariffe dei servizi a domanda individuale approvate con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31/3/2015 restano invariate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: CUL_SPORT - Cultura
Proposta N.2850
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA
Il responsabile del settore Cultura esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto.
Lastra a Signa li, 15/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: CUL_SPORT - Cultura
Proposta N.2850
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE SCOLASTICA
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 16/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 16/11/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE
SCOLASTICA.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 29/11/2018 al 14/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 29/11/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 16/11/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE
SCOLASTICA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 171 del 16/11/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI PRIMA INFANZIA E REFEZIONE
SCOLASTICA.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 29/11/2018 al 14/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 24/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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