
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 293 del 18/06/2020

Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E RISTORAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI 
CONTRIBUZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021..

L’anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 14:30 nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

videoconferenza
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

                                                           LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per i servizi educativo-scolastici approvato dal 
Consiglio Comunale con Delibera n. 105 del 14/04/2016 con particolare riferimento alla sezione 
3 che disciplina la contribuzione dei servizi educativo- scolastici comunali e del servizio di 
ristorazione scolastica, comprese le condizioni di accesso alle agevolazioni/esenzioni dal 
pagamento delle tariffe;

Visti i seguenti provvedimenti:
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– la propria deliberazione n. 901  del 20/12/2019, con cui sono state confermate, per 
l'anno scolastico 2019-2020 - periodo da gennaio a giugno 2020- e per l'anno scolastico 2020-
2021 - periodo da settembre a dicembre 2020- le tariffe dei “Servizi educativi 0-3 anni”;– la 
propria deliberazione n. 896 del 13/12/2019, con cui sono state confermate, per l'anno scolastico 
2020-2021 le tariffe dei servizi di “Ristorazione scolastica” già vigenti;

Valutato opportuno, in seguito agli esiti della sperimentazione operata per  
razionalizzare le procedure di accesso al servizio e di erogazione delle agevolazioni/esenzioni 
tariffarie, ripristinare anche la modalità cartacea , in quanto l'esclusivo accesso per via 
informatica ha di fatto creato notevoli disagi a molte famiglie che ancora non hanno acquisito la 
competenza necessaria per la gestione via internet delle pratiche burocratiche e questo ha 
causato un appesantimento  del lavoro degli uffici che hanno dovuto operare un soccorso 
informatico a un notevole numero di utenti in difficoltà, con allungamento delle tempistiche e 
sottrazione delle risorse alle operazioni di controllo;

Ritenuto, peraltro, di limitare la richiesta del servizio individuale della ristorazione alla 
sola prima iscrizione del bambino al ciclo scolastico di riferimento, escludendone una sua 
ripetizione ad ogni anno di frequenza, in quanto, pur trattandosi di servizio a richiesta 
individuale, è sufficiente un solo adempimento riferito all'intero ciclo scolastico per non gravare 
con ulteriori adempimenti le famiglie;

Ritenuto pertanto di approvare il disciplinare di contribuzione dei medesimi servizi per 
l’anno educativo/scolastico 2020/2021 predisposto dal Settore Istruzione Formazione e 
Politiche Giovanili -allegato parte integrante del presente provvedimento -;

Visto il DPCM 159/2013 e successive modificazioni, in materia di ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica equivalente);

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 267/00;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/00 stante l'urgenza di provvedere in 
merito;

Visti i pareri espressi, secondo il disposto dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, allegato n.1 
parte integrante del presente provvedimento;

con votazione palese unanime, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione,

DELIBERA

1) di approvare il disciplinare per la contribuzione ai servizi educativi e di ristorazione 
scolastica, valido per l’anno educativo/scolastico 2020/2021, contenuto nel documento allegato 
come parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che le tariffe ivi indicate sono state approvate con proprie deliberazioni n. 
901 del 13/12/2019 e n. 896 del 13/12/2019;
3) di confermare le previsioni di entrata già iscritte nel bilancio 2020-2022 esercizio 2020;

4) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Delibera di Giunta N.293/2020
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Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI E RISTORAZIONE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI
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Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI
MARIA LUISA MASSAI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
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