
Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 100 DEL 12-08-2020

OGGETTO: RETTE DI FREQUENZA PER IL NIDO D'INFANZIA
"POLLICINO" - ANNO EDUCATIVO 2020/2021

L’anno  duemilaventi il giorno  dodici del mese di agosto alle ore 12:00 presso questa Sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele1. Sindaco Presente
Bertuccioli Michela2. Assessore Presente
Gabellini Nicola3. Assessore Presente
Vagnini Gianluca4. Assessore Presente
Malpassi Elisa5. Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario,  Federica Fabbri, con anche funzioni di
verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso:
che nell’ambito dell’area 1 – Servizi alla persona -  insistono i servizi inerenti alla-
scuola, tra cui il servizio di Nido d’Infanzia, gestito da soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale ed individuato attraverso apposita gara ad evidenza
pubblica;
che a seguito di apposita gara è stato individuato quale gestore del servizio per il-
periodo di tre anni a far data dal’anno educativo 2019/2020 con facoltà di rinnovo per
ulteriori tre anni, Formula Servizi alle Persone, società cooperativa sociale onlus, con
sede in Forlì Via Monteverdi, 31;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/09/2012 è stato approvato-
il Regolamento per la gestione e il funzionamento del Nido d’infanzia “Pollicino”;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 01/08/2019 ad oggetto “Definizione rette di
frequenza per il nido d’infanzia “Pollicino” anno scolastico 2019/2020 con la quale sono state
approvate le seguenti rette di partecipazione:

Fascia
isee

da A 1. Full
Time

2 Tempo
ridotto

3. Part time
verticale tempo
pieno

4. Part time verticale
servizio tempo
ridotto

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 220,00 €. 160,00 €. 170,00 €. 100,00

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 330,00 €. 170,00 €. 180,00 €. 105,00

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 390,00 €. 180,00 €. 200,00 €. 110,00

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 450,00 €. 200,00 €. 230,00 €. 120,00

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 490,00 €. 210,00 €. 250,00 €.150,00

6 €. 35.001,00 €. Oltre €. 550,00 €. 230,00 €. 300,00 €. 170,00

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 29 luglio 2019 “Misura sperimentale di
sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” che prosegue anche
per l’anno educativo 2020/2021, finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe
di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia” con la quale la Giunta della regione
Emilia-Romagna, al fine di offrire alle bambine, ai bambini ed alle loro famiglie maggiore
facilità di accesso a esperienze di educazione e cura nei servizi educativi per la prima
infanzia, ha inteso abbattere le rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima
infanzia;

Visto che con comunicazione prot. n. 10883 del 04/08/2020 la Giunta Regionale ha
comunicato a questo ente l’importo preventivamente concesso a favore del comune di San
Giovanni in Marignano, quantificato in €. 29.920,61;
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Considerato che Regiona Emilia Romagna ha individuato quali beneficiari del finanziamento
“Le famiglie dei bambini che per l’anno educativo 2020/2021 sono iscritti/frequentanti i
servizi educativi per la prima infanzia, che rientrano nelle agevolazioni tariffarie previste e
commisurate alla dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000 euro”;

Visto altresì che la Regione Emilia-Romagna ha indicato il 14 settembre 2020 quale termine
ultimo entro il quale i Comuni devono trasmettere la manifestazione di interesse/richiesta di
finanziamento a firma del legale rappresentante dell’Ente, con l’impegno esplicito a utilizzare
le risorse esclusivamente per abbattere le rette/tariffe dei servizi educativi per la prima
infanzia;

Visto che questa amministrazione comunale ha inteso aderire all’iniziativa della Regione
Emilia-Romagna  ed ha pertanto, entro i termini stabiliti, inoltrato manifestazione/richiesta di
interesse di finanziamento a firma del Sindaco;

Visto che il numero delle famiglie dei bambini ammessi al servizio che rientrano nelle fasce
di reddito entro 26.000,00 euro, individuate con delibera della Giunta Comunale n. 75/2019
sopra richiamata, sono 17 e che pertanto è possibile ridurre le rette per la frequenza all’asilo
nido “Pollicino”  di € 130,00 per ciascun mese;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 95 del 26/09/2019, ad oggetto “Rimodulazione
rette di frequenza per il nido d’infanzia “Pollicino” anno educativo 2019/2020 a seguito di
adesione all’iniziativa regionale “Al nido con la Regione” con la quale sono state approvate le
tariffe relative al servizio Nido d’infanzia per l’anno educativo 2019/2020, così come segue:

Tempo pieno  (5 giorni 7.30/16.00 con pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta modificata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 197,00 €. 220,00 €. 90,00 2

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 292,00 €. 330,00 €. 200,00 1

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 352,00 €. 390,00 €. 260,00 2

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 414,00 €. 450,00 €. 320,00 5

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 475,00 €. 490,00 €. 490,00 1

6 €. 35.001,00 €. Oltre €. 475,00 €. 550,00 €. 550,00 6

Tempo ridotto (5 giorni mattino 8.00/12.00 oppure pomeriggio 13.00/17.00 senza pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta modificata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 160,00 €. 160,00 €. 30,00 0

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 160,00 €. 170,00 €. 40,00 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 160,00 €. 180,00 €. 50,00 0

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 70,00 5

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 200,00 €. 210,00 €. 210,00 1

6 €. 35.001,00 €. Oltre €. 200,00 €. 230,00 €. 230,00 9
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Tempo pieno ridotto (3 giorni 7.30/16.00 con pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
 2019/2020

Retta modificata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. €. 170,00 €. 40,00 1

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. €. 180,00 €. 50,00 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. €. 200,00 €. 70,00 1

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. €. 230,00 €. 100,00 0

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. €. 250,00 €. 250,00 0

6 €. 35.001,00 €. oltre €. €. 300,00 €. 300,00 0

Mini tempo ridotto (3 giorni mattino 8.00/12.00 oppure pomeriggio 13.00/17.00 senza
pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta modificata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 100,00 €. 0 0

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 105,00 €. 0 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 110,00 €. 0 0

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 120,00 €. 0 0

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 150,00 €. 150,00 1

6 €. 35.001,00 €. oltre €. 170,00 €. 170,00 0

Visto altresì che l’art. 15 del regolamento per il funzionamento del Nido d’infanzia prevede:
La retta non subisce variazioni  a proposito della chiusura del Nido per le festività
previste dal calendario scolastico nazionale, nonché per eventi imprevisti che causino
la sospensione straordinaria del funzionamento del Nido d’infanzia per un periodo non
superiore ai 6 giorni consecutivi; in caso di chiusura straordinaria superiore ai 6 giorni
consecutivi verranno applicate le seguenti riduzioni:
fino a 15 giorni 50 % della rettaa)
oltre ai 15 giorni 70 % della retta.b)
L’utente paga il 50 % della retta  se l’inserimento al nido è effettuato nella seconda
quindicina del mese; se l’inserimento inizia nella prima quindicina del mese, l’utente
paga la retta intera;
E’ prevista una riduzione pari al 70 % della retta totale per la frequenza dal 1 a 10
giorni e una riduzione del 50 % per una frequenza al nido da 11 a 20 giorni in caso di
ritiro del bambino durante il periodo di inserimento;
Una frequenza pari o inferiore a 10 giorni mensili, comporta una riduzione della retta
dovuta del 40 % (allegato certificato medico attestante l’impossibilità fisica alla
frequenza da consegnare all’ufficio competente entro il giorno 10 del mese
successivo);
Per il secondo figlio iscritto al nido si applica una riduzione pari al 30 % della retta
dovuta per il primo figlio;
Per il terzo figlio e oltre iscritto al nido verrà applicato l’esonero dal pagamento della
retta mensile (solo per le fasce I°, II°, III°, e IV°);
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Qualora un genitore venga licenziato in corso di frequenza del bambino al nido, è
prevista una riduzione del 40 % della retta di frequenza prevista purchè l’ultima
dichiarazione isee non sia superiore alla III° fascia;
Qualora un genitore venga posto in cassa integrazione in corso di frequenza del
bambino al nido, è prevista una riduzione del 20 % della retta di frequenza prevista
purchè l’ultima dichiarazione isee non sia superiore alla III° fascia;
Nel caso in cui il calendario di funzionamento del nido preveda l’inizio del servizio
dopo il 14 settembre, la retta è dovuta nella misura del 50% di quella prevista per
ciascun bambino.

Ritenuto dover provvedere a determinare le tariffe di frequenza al nido “Pollicino” per l’anno
educativo 2020/2021 che tenendo presente  dell’adesione al progetto regionale “Al nido con
la regione”, si ritiene di confermare quelle previste per l’anno educativo 2019/2020;

DELIBERA

di determinare le tariffe di frequenza all’asilo nido “Pollicino” a seguito dell’adesione al1)
progetto della Regione Emilia Romagna  “Al nido con la Regione” di cui alla delibera
della Giunta Regionale n. 1338/2019, in premessa richiamata;

di approvare le tariffe relative al servizio Nido d’infanzia “Pollicino” per l’anno2)
educativo 2020/2021 così come segue:

Tempo pieno  (5 giorni 7.30/16.00 con pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta rimodulata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 197,00 €. 220,00 €. 90,00 2

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 292,00 €. 330,00 €. 200,00 1

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 352,00 €. 390,00 €. 260,00 2

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 414,00 €. 450,00 €. 320,00 5

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 475,00 €. 490,00 €. 490,00 1

6 €. 35.001,00 €. Oltre €. 475,00 €. 550,00 €. 550,00 6

Tempo ridotto (5 giorni mattino 8.00/12.00 oppure pomeriggio 13.00/17.00 senza pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta rimodulata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 160,00 €. 160,00 €. 30,00 0

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 160,00 €. 170,00 €. 40,00 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 160,00 €. 180,00 €. 50,00 0

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 200,00 €. 200,00 €. 70,00 5

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 200,00 €. 210,00 €. 210,00 1

6 €. 35.001,00 €. Oltre €. 200,00 €. 230,00 €. 230,00 9
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Tempo pieno ridotto (3 giorni 7.30/16.00 con pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
 2019/2020

Retta rimodulata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. €. 170,00 €. 40,00 1

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. €. 180,00 €. 50,00 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. €. 200,00 €. 70,00 1

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. €. 230,00 €. 100,00 0

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. €. 250,00 €. 250,00 0

6 €. 35.001,00 €. oltre €. €. 300,00 €. 300,00 0

Mini tempo ridotto (3 giorni mattino 8.00/12.00 oppure pomeriggio 13.00/17.00 senza
pasto)

Fascia
isee

da a Rette
2018/2019

Retta deliberata
2019/2020

Retta rimodulata
“Al nido con la Regione”

(- €. 130,00)

N°
iscritti

1 €. 0 €. 8.000,00 €. 100,00 €. 0 0

2 €. 8.001,00 €. 12.000,00 €. 105,00 €. 0 0

3 €. 12.001,00 €. 16.000,00 €. 110,00 €. 0 0

4 €. 16.001,00 €. 26.000,00 €. 120,00 €. 0 0

5 €. 26.001,00 €. 35.000,00 €. 150,00 €. 150,00 1

6 €. 35.001,00 €. oltre €. 170,00 €. 170,00 0

di dare atto che saranno applicate le agevolazioni così come in pressa indicate;3)

di trasmettere il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al4)
Responsabile del’ufficio Ragioneria;

Infine, stante l’urgenza si propone di dichiarare la presente deliberazione5)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000 n.
267.
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IL Vice Segretario

 Federica Fabbri

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.
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Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

OGGETTO: RETTE DI FREQUENZA PER IL NIDO D'INFANZIA
"POLLICINO" - ANNO EDUCATIVO 2020/2021

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere  Favorevole

San Giovanni in Marignano, 11-08-2020

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 110 DEL 11-08-2020

Il Responsabile del Servizio
 Claudio Battazza
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Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

OGGETTO: RETTE DI FREQUENZA PER IL NIDO D'INFANZIA
"POLLICINO" - ANNO EDUCATIVO 2020/2021

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere  Favorevole

San Giovanni in Marignano, 12-08-2020

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 110 DEL 11-08-2020

Il Responsabile del Servizio
 Federica Fabbri
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Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERA N. 100 DEL 12-08-2020

OGGETTO: RETTE DI FREQUENZA PER IL NIDO D'INFANZIA "POLLICINO"
- ANNO EDUCATIVO 2020/2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 31-08-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

San Giovanni in Marignano, lì 31-
08-2020

IL Responsabile Pubblicazione

ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-08-2020 perché

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000,

n. 267);

San Giovanni in Marignano, lì 31-
08-2020

IL Responsabile Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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