Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 209

Del 29 AGOSTO 2018

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE NONCHE' DEL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA PER GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DI
SCUOLA PRIMARIA.

Il giorno 29 AGOSTO 2018 alle ore 16:15 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è
riunita la giunta comunale, presenti:

N

COMPONENTE

QUALIFICA

P

1

MASSARI ANDREA

SINDACO

X

2

RAMINZONI VALENTINO

VICE-SINDACO

3

BARIGGI MARIA PIA

ASSESSORE

4

AMIGONI FRANCO

ASSESSORE

5

FRANGIPANE ALESSIA

ASSESSORE

X

6

MALVISI DAVIDE

ASSESSORE

X

A

X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Celestino Tranfaglia.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 209 Del 29 AGOSTO 2018

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO E REFEZIONE NONCHE' DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER
GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA.

RICHIAMATO il Regolamento comunale “Servizi scolastici ed extrascolastici” vigente;
VISTI in particolare:

l'articolo 7 “Il genitore dell'alunno che intende utilizzare il servizio di refezione
scolastica, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare richiesta utilizzando il
modulo online appositamente predisposto, nei termini e con le modalità definite dal servizio
competente, adeguatamente pubblicizzati attraverso comunicazione alle famiglie diffusa
tramite la scuola e sul sito internet del comune. Una volta effettuata, l'iscrizione avrà
carattere pluriennale e non dovrà essere rinnovata fino alla conclusione della scuola
primaria”;

l'articolo 12 “L’iscrizione annuale al servizio di trasporto scolastico avviene da parte
del genitore, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale, attraverso la compilazione del
modulo online secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ufficio competente nel
periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 agosto di ogni anno”;

l'articolo 16 “Entro il 10 settembre di ogni anno, il Servizio Istruzione predispone il
piano annuale di trasporto con l’indicazione delle fermate e degli orari sia per l’andata
che per il ritorno, nonché degli orari di arrivo e partenza dai plessi scolastici, elencando i
nominativi degli utenti interessati a ciascun servizio, resi noti agli interessati con idonee
modalità

l'articolo 25 “La richiesta di agevolazione tariffaria dovrà essere presentata
secondo le modalità online e tempistiche stabilite dal servizio competente. E' facoltà dei
genitori degli utenti, ovvero di chi esercita la potestà genitoriale, presentare in ogni
momento una nuova richiesta di agevolazione tariffaria in sostituzione di quella già
consegnata. La rideterminazione delle tariffe avrà luogo per i servizi fruiti a partire dal
mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La mancata presentazione della
richiesta di agevolazione comporta l’applicazione della retta massima”
CONSIDERATO CHE, al fine di uniformare il termine di presentazione delle istanze, il
Servizio Istruzione ha fissato il 31 agosto come termine ultimo per l'iscrizione ai servizi di
refezione scolastica, trasporto scolastico e per l'inoltro dell'istanza di agevolazione tariffaria
con decorrenza 1° settembre 2018;
VISTE
le note pubblicate sul sito istituzionale della Direzione Didattica di Fidenza:
prot. 4611/6.2.p del 16/08/2018 con cui il Dirigente scolastico ha comunicato l’attivazione
della sesta classe prima a tempo pieno;
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prot 4756/6.1.b del 27/08/2018 con cui il Dirigente scolastico ha comunicato che il
sorteggio per l'abbinamento dei gruppi classe alle sezioni avrebbe avuto luogo in data 29
agosto 2018 alle ore 12;
DATO ATTO CHE l’attivazione della sesta classe prima ha carattere eccezionale;
RITENUTO quindi opportuno consentire alle famiglie degli alunni iscritti alle classi
prime di scuola primaria di disporre di qualche giorno ulteriore per l'invio delle istanze
online per l'iscrizione ai servizi scolastici e per la presentazione della richiesta di
agevolazione tariffaria differendo il termine al 5 settembre 2018 con decorrenza
dell’erogazione del servizio richiesto e dell’eventuale richiesta di agevolazione dallo stesso
mese di settembre, come misura eccezionale e conseguente a quanto sopra evidenziato e
col'obiettivo di ridurre eventuali successivi disagi a coloro che usufruiscono dei servizi;
DATO ATTO CHE si rende conseguentemente necessario differire anche il termine per la
predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del piano annuale di
trasporto, di cui all'articolo 16 del sopraccitato regolamento, al 11 settembre 2018;
PARERI ESPRESSI
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
dirigente dei servizi alla persona, Arch. Alberto Gilioli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Visto il parere del Responsabile del Servizio Bilancio, Dott. Marco Burlini, secondo cui “la
proposta di deliberazione è senza rilevanza sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente”;
PERTANTO
Ritenuto di provvedere in merito
LA GIUNTA COMUNALE
Visto quanto sopra
Dopo breve discussione
Ritenuto opportuno approvare il provvedimento proposto per le motivazioni espresse nella
premessa;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di differire, per le motivazioni evidenziate in premessa, al 5 settembre 2018 il
termine per l'iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e refezione oltre che per la
presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria con decorrenza dell’erogazione del
servizio richiesto e dell’eventuale richiesta di agevolazione dallo stesso mese di settembre
per i soli alunni iscritti alle classi prime della scuola primaria;
1)

di differire al 11 settembre 2018 il termine per la predisposizione e la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'Ente del piano annuale di trasporto, di cui all'articolo 16 del
Regolamento comunale “Servizi scolastici ed extrascolastici”;
2)

3)

di dare atto che la proposta di deliberazione è senza rilevanza sulla situazione
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economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente”;
di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Isabella Onesti, Responsabile dei servizi educativi;
4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs.
267/2000.
5)
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Massari

Dott. Celestino Tranfaglia

Pagina 5 di 5

