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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  PARZIALE  MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.
88/2012   RELATIVA  ALLA  MODIFICA  E INTEGRAZIONE SOGLIE DI
VALORE ISEE PER SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO TARIFFE 
       

                       L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte  le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Al1'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO Presidente Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE Assessore Presente
CAROLI GIOVANNA Assessore Presente
FERRARI ALBERT Assessore Presente
PELLICIARI SERENA Assessore Presente

Totale presenti   5
Totale assenti   0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  DR. PASQUALE SCHIANO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RINALDI GIAN FRANCO nella sua
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE G.C. N. 139 DEL 27.12.2012

Oggetto:  APPROVAZIONE  PARZIALE  MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C.  N.
88/2012  RELATIVA  ALLA  MODIFICA  E INTEGRAZIONE SOGLIE DI VALORE ISEE
PER SERVIZI SCOLASTICI E AGGIORNAMENTO TARIFFE        

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 88/2012,  esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si
provvedeva  ad  approvare,  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  disciplinante  l’Indicatore  della
Situazione Economica, le soglie di valore I.S.E.E. per l’accesso alle prestazioni agevolate dei servizi
scolastici di trasporto, mensa e frequenza scuola dell’infanzia;

CONSIDERATO che con il succitato atto si provvedeva altresì ad aggiornare le tariffe per l’accesso
ai suddetti servizi scolastici a partire dal nuovo anno scolastico 2012/2013 e precisamente dal 17
settembre 2012 nonché ad approvare il documento contenente norme e modalità di accesso e utilizzo
dei servizi scolastici;

CHE le nuove soglie ISEE erano state così definite:
- fino a €.4.000,00 
- da €. 4.001,00 a €. 8.000,00
- da €. 8.001,00 a €. 12.000,00 
- da €. 12.001,00 a €. 18.000,00
- da €. 18.001,00 a €. 24.000,00
- da €. 24.001,00 a €. 30.000,00
- oltre €. 30.001,00 

CHE con propria deliberazione n. 126/2012, a seguito di opportune valutazioni, si è provveduto a
modificare la percentuale di riduzione già prevista  nel documento  approvato  con l’atto  G.C.  n.
88/2012 succitato, nel modo seguente:
 retta mensile di frequenza e di trasporto scuola dell’infanzia - riduzione del 30% nel caso di due

fratelli e del 50% nel caso di tre o più fratelli,
 tariffa annuale del servizio di trasporto comunale - riduzione del 30% nel caso di due fratelli e del

50% nel caso di tre o più fratelli che utilizzano entrambi il servizio, anche se frequentanti scuole
di grado diverso;

approvando nuovamente il documento aggiornato contenente norme e modalità di accesso e utilizzo
dei servizi scolastici;

DATO ATTO che si è riscontrato  che, in alcuni casi, per poche centinaia di Euro,  gli utenti dei
servizi scolastici,  passino nella fascia ISEE  superiore  con una incidenza di aumento  abbastanza
consistente per il nucleo famigliare, motivo per cui si è ritenuto opportuno prevedere un margine di
tolleranza del 10% per ciascuna fascia ridefinendo pertanto le stesse come segue:
- fino a €.4.400,00 
- da €. 4.400,01 a €. 8.800,00
- da €. 8.800,01 a €. 13.200,00 
- da €. 13.200,01 a €. 19.800,00
- da €. 19.800,01 a €. 26.400,00
- da €. 26.400,01 a €. 33.000,00
- oltre €. 33.000,01 

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra il punto 1) del disposto deliberativo della deliberazione
G.C. n. 88/2012 si intende modificato rimanendo comunque confermato tutto  quant’altro disposto



con il predetto atto nonché con il successivo n. 126/2012;

CHE le nuove fasce ISEE sono state utilizzate per il calcolo delle rette e delle tariffe dei vari servizi
scolastici a partire dal mese di novembre 2012;

DATO ATTO infine che sulla proposta  della presente deliberazione il ragioniere comunale per la
regolarità contabile ed il responsabile del servizio per la regolarità tecnica, hanno espresso parere
favorevole ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa,

D E L I B E R A

1) DI MODIFICARE E APPROVARE, per le motivazioni meglio esposte in narrativa, le soglie di
valore I.S.E.E. per l’accesso alle prestazioni agevolate dei servizi scolastici, già approvate con
atto G.C.  n. 88/2012, come segue:
- fino a €.4.400,00 
- da €. 4.400,01 a €. 8.800,00
- da €. 8.800,01 a €. 13.200,00 
- da €. 13.200,01 a €. 19.800,00
- da €. 19.800,01 a €. 26.400,00
- da €. 26.400,01 a €. 33.000,00
- oltre €. 33.000,01 

2) DI DARE ATTO che le nuove fasce ISEE sono state utilizzate per il calcolo delle rette e delle
tariffe dei vari servizi scolastici a partire dal mese di novembre 2012;

3) DI DARE ATTO altresì che a seguito di quanto sopra il punto 1) del disposto deliberativo della
deliberazione  G.C.  n.  88/2012  si  intende modificato  rimanendo  comunque  confermato  tutto
quant’altro disposto con il predetto atto nonché con il successivo n. 126/2012;

4) DI DICHIARARE,  con separata  ed unanime votazione legalmente espressa, il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.





COMUNE DI CASINA
(Provincia di Reggio Emilia)

PARERI ART. 49 – D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Di Matteo Mafalda – Istruttore Direttivo Amministrativo – in qualità di responsabile

del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua

regolarità tecnica.

Istruttore Direttivo Amm.vo

F.to Di Matteo Mafalda

Il sottoscritto  Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità

contabile.

Il Ragioniere Capo

F.to Mattioli Rag. Maurizio



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to RINALDI GIAN FRANCO F.to DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto
del  processo  verbale  è  stato  affisso,  in  copia  conforme,  all’albo  pretorio  di  questo  Comune  dal
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl. n. _________

Il Segretario Comunale
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

 
     

    DR. PASQUALE SCHIANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 è  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  __________  al

____________ come prescritto dall’art.. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 È stato trasmesso l’elenco,  con lettera  n.  __________ in  data____________,  ai  signori  capigruppo

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 È stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ________________, al Prefetto così come

prescritto dall’art. 135 del D.Lgs. 267/2000;
 E stata  trasmessa,  con lettera  n.  ________________ in  data  ________________,  al  CO.RE.CO.  a

richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate ai sensi dell’art. 127
– comma 1 - del D.Lgs. 267/2000

 E stata trasmessa, con lettera n. ________________ in data ________________, al CO.RE.CO. per
iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 127 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO Amorini Dott.ssa
Caterina  
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO. (art. 134 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000).:
 dell’atto, in data ___________________
 dei  chiarimenti  o elementi  integrativi  di  giudizio  trasmessi  in  data  ________________ con  prot.  n.

________ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimenti di annullamento.
 Avendo il CO.RE.CO. comunicato con nota del ___________________ di non avere riscontrato vizi di

legittimità  nella seduta del _____________________ n._________

CHE  LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE  E’  STATA ANNULLATA DAL  CO.RE.CO.  nella  seduta  del
________________ n._________ avendo riscontrato vizi di legittimità / competenza

Casina, li ________________

Il Segretario Comunale
F.to DR. PASQUALE SCHIANO

 
     

                        DR. PASQUALE SCHIANO
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