
COMUNE DI SOLAROLO
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del  04/10/2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  RETTE  DI  FREQUENZA  AL  SERVIZIO 
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE - LO SCARABOCCHIO -

L’anno  duemiladiciotto addì  quattro del  mese  di  ottobre alle  ore 19:30 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale,  che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
DALPRATO LUCA
TUKAEVA NAILYA
TARLAZZI MARTINA

SINDACO Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti  n. 1

Partecipa il  SEGRETARIO FIORINI ROBERTA che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ANCONELLI FABIO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 48 del  04/10/2018

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  RETTE  DI  FREQUENZA  AL  SERVIZIO 
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE - LO SCARABOCCHIO -

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:
 - Legge Regionale 25 Novembre 2016 n. 19 “ Servizi educativi per la prima infanzia. 
Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000” nella quale viene individuata all'art. 11 
l'attribuzione  ai  comuni  la  funzione di  “gestione  dei  servizi  educativi  per  la  prima 
infanzia comunali”;
- D.Lgs. 65 del 13 Aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181 lettera e) 
della Legge 13 Luglio 2015 n. 107”;
-  “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 
educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2017 n. 
65, concernenete l'istituzione del sistema integrato di educazioni e di istruzione dalla 
nascita  sino  a  sei  anni”  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del 
11/12/2017 e il  relativo riparto del Fondo per l'annualità 2017 come definito dalla 
delibera di Giunta Regionale n. 1829 del 17/11/2017

Precedenti:
 Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Solarolo  n.  73  del  18/12/2012 

“Approvazione nuovo regolamento di gestione dell'Asilo nido Comunale”;
 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  23/01/2013  “Regolamento  per  la 

concessione  delle  tariffe  agecolate  rette  di  frequenza  Asilo  Nido.  Art.  6  – 
Aggiornamento  importi  e  valori  indicatori  ISEE”  a  seguito  della  quale,  nel 
territorio Solarolese, sono state applicate fino all'Anno Educativo  2017/2018 le 
agevolazioni tariffarie conseguenti all'indicatore ISEE;

 Deliberazione di C.C. n. 8 del 09/03/2018 del Comune di Solarolo avente come 
oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione 2018/2022 - 
annualità 2018 e approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 e allegati obbligatori”;

 Deliberazione di G.C. n. 21 del 28/03/2018 del Comune di Solarolo avente ad 
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 e del 
Piano della Performance 2018/2020”;;

Motivo del provvedimento:

Preso atto che il “Fondo nazionale per il Sistema Integrato di educazione e Istruzione” 
nell'ambito  della  programmazione  regionale  2017  (di  cui  alla  deliberazione 
1829/2017) ha riconosciuto al Comune di Solarolo uno specifico finanziamento di € 
18.341,96 che l'Amministrazione ha intenzione di utilizzare anche per il sostegno di 
adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento/riduzione delle rette nido, non 
solo per le fasce di reddito basso, ma anche per quelle con reddito “intermedio” a cui 
normalmente  non  viene  data  la  possibilità  di  accedere  ad  alcun  aiuto  economico 
perchè  non  riconosciute  come  fasce  “disagiate”,  ma  che  in  questo  particolare 
momento economico si trovano in grande difficoltà ad affrontare il normale costo della 
vita compreso l'impegno economico per la frequentazione dei servizi educativi per la 
prima infanzia.
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Con questa nuova elaborazione delle rette per i servizi educativi della prima infanzia 
comunali, nel limite delle disponibilità finanziarie dell'Ente, si è cercato di dare una 
risposta adeguata alle indicazioni di sostegno, promozione e consolidamento della rete 
dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  come  previsto  anche  dal  D.Lgs.  65/2017, 
sottolineando  in  questa  maniera  l'importanza  sociale  di  questi  servizi,  ritenendo 
fondamentale incentivare la loro frequenza, quale importante contributo per la crescita 
dei  bambini,  aiuto  alle  famiglie  ed  alla  genitorialità,  grazie  ad  una  complessiva 
diminuzione degli importi a carico delle famiglie.

Ritenuto opportuno, coerentemente a quanto già definito in altri Comuni facente parte 
dell'Unione della Romagna Faentina, cercare di semplificare il più possibile il metodo  e 
i  criteri  di  calcolo  delle  rette  di  frequenza  del  nido  comunale   per  l'infanzia  “Lo 
Scarabocchio”, rendendole di più chiara e immediata lettura per tutti gli utenti; 

Pertanto  si  è  provveduto,  prendendo come riferimento  l'indicatore  della  situazione 
economica equivalente – ISEE, ad ipotizzare una articolazione per fasce di reddito, a 
cui  corrispondere  per  ognuna  una  specifica  retta  il  più  adeguata  possibile  alla 
situazione reddituale delle famiglie utilizzatrici di tali servizi.

Premesso  quanto  sopra,  si  ritiene  opportuno,  con  il  presente  atto,  procedere  in 
applicazione  all'art.  8  del  Regolamento  di  gestione  dell'Asilo  Nido  comunale  “Lo 
Scarabocchio” alla determinazione delle fasce definite sulla base del reddito ISEE e 
delle corrispondenti rette di frequenza così come risulta dal prospetto “A” allegato, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  sostituire  integralmente  quanto 
previsto dalla Delibera di Giunta n. 6 del 23/01/2013.

L'applicazione delle nuove rette di frequenza del nido per l'infanzia comunale, riviste a 
seguito  del  presente  provvedimento,  decorreranno  dal  01/09/2018  e  saranno 
applicate  ai  bambini  frequentanti  l'anno  educativo  2018  –  2019;   a  tale  fine  è 
necessario attivarsi per la comunicazione delle rette alle famiglie.

Dato  atto  che  in  virtù  della  Convenzione  relativa  al  conferimento  all'Unione  della 
Romagna  Faentina  delle  funzioni  inerenti  l'istruzione  e  l'infanzia,  sottoscritta  il 
23/12/2016 e registrata al rep. n. 387 dell'Unione della Romagna Faentina, l'Unione è 
subentrata nella gestione diretta delle funzioni e dei servizi richiamati del Comune di 
Solarolo;

Il  presente  provvedimento  presenta  quindi  effetti  diretti  sul  bilancio  di  previsione 
2018/2020 di cui è mantenuto l'equilibrio per effetto delle manovre sopra descritte.

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti 
ed  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale,  i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

delibera

1. le premesse sono parte integrante del provvedimento;
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2. di  determinare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  le  nuove  tariffe  in 
applicazione  al  Regolamento  comunale  di  Solarolo  di  gestione  dell'Asilo  Nido 
Comunale “LO SCARABOCCHIO” così come risulta dal prospetto “A” allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3. che l'applicazione delle nuove rette di frequenza del nido per l'infanzia comunale 
decorrerà  dal  01/09/2018  e  saranno  applicate  ai  bambini  frequentanti  l'anno 
educativo 2018–2019;

4. che, in caso di situazione socioeconomiche particolarmente disagiate supportate da 
apposita  relazione  dei  Servizi  alla  Comunità,  potranno  essere  concesse  delle 
agevolazioni definite in sede di  Commissione Tecnico - Economica dei Servizi alla 
Comunità;

5. che  il  presente  atto  sostituisce  integralmente  quanto  previsto  dalla  Delibera di 
Giunta n. 6 del 23/01/2013;

6. che le maggiori entrate relative al “Fondo nazionale per il  Sistema Integrato di 
educazione e Istruzione”, siano destinate , per quanto necessario, al finanziamento 
dell'intervento sopra descritto, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio;

7. che  gli  eventuale  ed  ulteriori  specifici  adempimenti  attuativi  del  presente  atto 
saranno definiti successivamente da appositi atti a cura del Dirigente settore servizi 
alla comunità;

8. che il presente provvedimento, per quanto sopra descritto, è dotato di copertura 
finanziaria  e  gli  effetti  del  medesimo  dovranno  essere  recepiti  nel  bilancio  di 
previsione 2018/2020 contestualmente alla manovra di verifica degli equilibri.

Successivamente con votazione unanime e palese

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'urgenza a provvedere.

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

Verbale n. 29 del 04.10.2018

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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ALLEGATO A

RETTE DI FREQUENZA   AL   SERVIZIO   NIDO    D'INFANZIA COMUNALE

“ LO SCARABOCCHIO” 

TARIFFA TEMPO PIENO

Fascia Da Isee A Isee Tariffa Fissa     Quota Giornaliera di

Frequenza

1 € 0,00 € 4.000,00 € 80,00 € 0,00

2 € 4.001,00 € 6.000,00 € 64,00 € 6,80

3 € 6.001,00 € 8.000,00 € 95,00 € 6,80

4 € 8.001,00 € 10.000,00 € 127,00 € 6,80

5 € 10.001,00 € 15.000,00 € 158,00 € 6,80

6 € 15.001,00 € 22.000,00 € 182,00 € 6,80

7 € 22.001,00 € 30.000,00 € 190,00 € 6,80

8 € 30.001,00 Oltre oppure Isee

non presentato

€ 192,00 € 6,80

TARIFFA TEMPO PARZIALE CON PASTO 

Fascia Da Isee A Isee Tariffa Fissa     Quota Giornaliera di

Frequenza

1 € 0,00 € 4.000,00 € 62,00 € 0,00

2 € 4.001,00 € 6.000,00 € 50,00 € 5,50

3 € 6.001,00 € 8.000,00 € 75,00 € 5,50

4 € 8.001,00 € 10.000,00 € 95,00 € 5,50

5 € 10.001,00 € 15.000,00 € 122,00 € 5,50

6 € 15.001,00 € 22.000,00 € 140,00 € 5,50

7 € 22.001,00 € 30.000,00 € 145,00 € 5,50

8 € 30.001,00 Oltre oppure Isee

non presentato

€ 150,00 € 5,50
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TARIFFA TEMPO PARZIALE SENZA PASTO 

Fascia Da Isee A Isee Tariffa Fissa     Quota Giornaliera di

Frequenza

1 € 0,00 € 4.000,00 € 54,00 € 0,00

2 € 4.001,00 € 6.000,00 € 43,00 € 4,50

3 € 6.001,00 € 8.000,00 € 64,00 € 4,50

4 € 8.001,00 € 10.000,00 € 85,00 € 4,50

5 € 10.001,00 € 15.000,00 € 108,00 € 4,50

6 € 15.001,00 € 22.000,00 € 125,00 € 4,50

7 € 22.001,00 € 30.000,00 € 128,00 € 4,50

8 € 30.001,00 Oltre oppure Isee

non presentato

€ 130,00 € 4,50
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 131
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO EDUCATIVO 
PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/10/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
SISTIGU DANIELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 131
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO EDUCATIVO 
PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 04/10/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

SANTANDREA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 131
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO EDUCATIVO 
PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
122/2018 del 31/1/2018;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente 

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 04/10/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

RANDI RITA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 04/10/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO 
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-.

Si dichiara la regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dell'atto in 
oggetto dal 10/10/2018.

Li, 10/10/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FONTANELLI CESARINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 04/10/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO 
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/10/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 04/10/2018

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL SERVIZIO 
EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALE -LO SCARABOCCHIO-.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 10/10/2018 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/10/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FONTANELLI CESARINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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