COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 17 del 18/02/2020
OGGETTO: PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. RIDUZIONE TARIFFE ASILO
NIDO ANNO 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 12:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO REGIONALE DI RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. RIDUZIONE TARIFFE ASILO NIDO
ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 03.02.2020 “Definizione del piano
regionale di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione, di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 65/2017” e con
Deliberazione G.R. n. 143 del 10.02.2020 è stato approvato il piano di riparto del Fondo
nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione;
- le somme spettanti al Comune di San Gimignano del suddetto Fondo, così come rilevato
dall’allegato A) alla deliberazione, risultano pari ad euro 31.972,93;
- che l’arco temporale per l’utilizzo delle risorse è l’annualità 2020;
Ritenuto di utilizzare le suddette risorse, come avvenuto per l’anno 2019, e così come
indicato tra le tipologie d intervento ammissibile dalla Regione Toscana, per il sostegno dei
servizi per la prima infanzia (0-3 anni) attraverso una riduzione delle tariffe applicate agli
utenti dell’Asilo Nido comunale;
Ritenuto inoltre di impiegare una parte delle risorse a favore degli iscritti all’Asilo Nido per
l’anno educativo 2019-2020 per un totale di euro 19.983,10 ed accantonare una quota
parte delle somme a disposizione, per gli iscritti dell’anno educativo 2020-2021 da
utilizzare per la riduzione delle tariffe dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per
un importo totale pari ad euro 11.989,83;
Viste le tariffe dell’Asilo Nido “Nido del Sole” applicate in base alle fasce ISEE di
appartenenza, così come stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 182 del
26.11.2019 “Determinazione tariffe servizi a domanda individuale e non per l’anno 2020.
Tasso di copertura servizi a domanda individuale” e applicate secondo le attestazioni Isee
presentate dagli utenti al momento dell’iscrizione al servizio;
Dato atto che la mancata presentazione dell’attestazione ISEE in fase di iscrizione
comporta l’ammissione d’ufficio nella fascia di contribuzione più alta tra quelle previste per
la fascia oraria prescelta;
Ritenuto:
- di non applicare la riduzione delle tariffe ai mesi di luglio e settembre 2020 in quanto, per
questi mesi, la tariffa è già ridotta così come stabilito dalle deliberazioni 26.11.2019 n.
182 “Approvazione dei servizi individuali a domanda per l’anno 2020” e Deliberazione
11.04.2019 n. 60 “Nido d’Infanzia “Nido del Sole” Approvazione modalità di svolgimento
del servizio per l’anno educativo 2019/2020”;
- di applicare, per motivi di equità, una riduzione alle tariffe, più alta per gli utenti collocati
nelle fasce ISEE più basse per poi decrescere progressivamente all’aumentare della
fascia ISEE di appartenenza;
- di provvedere ad acquisire le eventuali modifiche alla fascia ISEE di appartenenza
rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione al servizio al fine di adeguare l’intervento
alla situazione economica corrente di ciascuno utente (da applicarsi eventualmente a
partire da marzo 2020);
- di applicare direttamente la riduzione sugli importi dei bollettini MAV inviati agli utenti a
partire da quelli relativi al pagamento della tariffa dell’asilo nido del mese di febbraio 2020;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di utilizzare le somme del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione, di cui all’articolo 12, comma 3, del Decreto Legislativo n. 65/2017 pari
ad euro 31.972,93, così come indicato tra le tipologie di intervento ammissibile
dalla Regione Toscana, per il sostegno dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
attraverso una riduzione delle tariffe applicate agli utenti dell’Asilo Nido comunale
per l’anno 2020;
2. di impiegare una parte delle risorse a favore degli iscritti all’Asilo Nido per l’anno

educativo 2019-2020 per un totale di euro 19.983,10 ed accantonare una quota
parte delle somme a disposizione, per gli iscritti dell’anno educativo 2020-2021 da
utilizzare per la riduzione delle tariffe dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2020 per un importo totale pari ad euro 11.989,83;
3. di non applicare la riduzione delle tariffe ai mesi di luglio e settembre 2020 in
quanto, per questi mesi, la tariffa è già ridotta così come stabilito dalle deliberazioni
del Giunta Comunale n. 182 del 26.11.2019 e n. 60 del 11.04.2019;
4. di applicare, per motivi di equità, una riduzioni delle tariffe, più alta per gli utenti
collocati nelle fasce ISEE più basse per poi decrescere progressivamente
all’aumentare della fascia ISEE di appartenenza e secondo le modalità indicate in
narrativa:
Soglia ISEE

Riduzione
applicata
0

gratuita

fino a € 2.550,00

1°

da € 2.550,01 a € 3.050,00

100%

2°

da € 3.050,01 a € 4.100,00

80%

3°

da € 4.100,01 a € 5.600,00

70%

4°

da € 5.600,01 a € 7.650,00

60%

5°

da € 7.650,01 a € 10.200,00

50%

6°

da € 10.200,01 a € 13.250,00

40%

7°

superiore a € 13.250,00

33,30%

variabile
a seconda delle
somme a
disposizione

5. di provvedere ad acquisire le eventuali modifiche alla fascia ISEE di appartenenza

rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione al servizio al fine di adeguare
l’intervento alla situazione economica corrente di ciascuno utente (da applicarsi
eventualmente a partire da marzo 2020);
6. di applicare direttamente la riduzione sugli importi dei bollettini MAV inviati agli

utenti a partire da quelli relativi al pagamento della tariffa dell’asilo nido del mese di
febbraio 2020;

7. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di porre
in essere gli atti e i provvedimenti necessari per l’applicazione di quanto stabilito
con il presente atto;
8. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

