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O G G E T T O 

 

Determinazione rette servizi scolastici ed asilo nido. Anno scolastico 2009/2010. 
 
 
 

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 12 (dodici) del mese di Settembre alle ore 9,30 (a seguire), 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 

N COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI =  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore SI = 

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI = 
 

Assiste  alla  seduta  il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.  
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue; 

           Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
li,  08/09/2009 
                              IL RESPONSABILE TECNICO 
                                    Dott.ssa Armida Panizzo         

                  _______FIRMATO_ _________ 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs.  18.08.2000, N 267 
si attesta la regolarità contabile 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

li  
 
               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA   
                             Dott. Alberto Battiston                 
                          _____ FIRMATO  _____ 
 
 
 

 



 

OGGETTO: Determinazione rette servizi scolastici ed asilo nido. Anno scolastico 2009/2010. 
                        
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 
• per l'anno scolastico 2009/2010 sul territorio comunale risultano funzionanti N 5 scuole 

elementari, N 3 scuole medie dell'obbligo, N 1 scuola materna statale, N 4 scuole materne non 
statali e N 1 asilo nido;  

• questo Ente gestisce direttamente i sottoelencati servizi: 
a) trasporto effettuato con scuolabus per tutti gli ordini scolastici più sopra elencati;  
b) servizio mensa per l’unica scuola materna statale ubicata nella frazione di Ca’Tiepolo;  
c) tutto il servizio erogato dall'asilo nido comunale di Ca'Tiepolo; 

• questo Ente contribuisce al pagamento dei pasti forniti agli alunni della scuola elementare di 
Polesine Camerini; 

       
VISTA  la deliberazione N 110 del 31.10.1991, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il 

Consiglio Comunale ha stabilito i criteri e gli importi per l'applicazione delle quote contributive a 
carico degli utenti dei servizi di assistenza scolastica ed asilo nido comunale; 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale N 33 del 27.03.1995, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state apportate modifiche ai criteri per l'applicazione delle quote contributive 
a carico degli utenti del servizio di trasporto scolastico effettuato con scuolabus; 
  
 CONSIDERATO che l’analisi dei dati relativi al numero degli utenti, ai costi di esercizio ed 
alle entrate di bilancio accertate per i primi sette mesi del 2009 consentono di adottare i seguenti 
provvedimenti per quanto concerne l’anno scolastico 2009/2010  si rende necessario applicare le 
quote contributive meglio specificate nella parte dispositiva del presente atto, avuto presente che non 
saranno apportati aumenti per l’anno scolastico 2009/2010;  
 

RITENUTO  pertanto opportuno, relativamente all'anno scolastico 2009/2010, determinare 
nel modo più sotto specificato gli importi per l'applicazione delle quote contributive a carico degli 
utenti dei servizi in argomento; 
 

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL 18.08.2000, n 267; 
 

CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare quanto riportato nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2)di dare atto che le rette entrano in vigore a partire dal 01.09.2009  fino al 30.06.10  sono le 

seguenti: 
  
 
 
 
 
 



Rette trasporto scolastico effettuato con scuolabus comunali 
 
 
���� Per l’anno 2009/2010 gli utenti sono tenuti a contribuire nel modo che segue: 
 
1 - per il primo o unico figlio trasportato € 21,00  mensili, ridotte a € 14,00 mensili nel caso in cui lo 
stesso usufruisca di una sola corsa giornaliera; 

 
2 - per il secondo figlio trasportato € 15,00 mensili, ridotte a € 11,50 nel caso in cui usufruisca di una 
sola corsa giornaliera; 
 
3 - i figli oltre il secondo possono usufruire del servizio gratuitamente; 
 

Rette frequenza Scuole Materne Statali 
 
 
1- Quota fissa mensile:  € 26,00 da pagarsi solo per il primo od unico figlio frequentante; 
 
2- Quota per ogni pasto consumato: € 3,00 da pagarsi per tutti i figli frequentanti; 
 

Asilo Nido Comunale 
 

FREQUENZA A TEMPO PIENO 
 
a) per ogni giorno di effettiva presenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di € 
14,00;  
 
b) per ogni giorno di assenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di € 5,50 ; 
 
UTENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI  
 
a) per ogni giorno di effettiva presenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di € 
17,00; 
 
b) per ogni giorno di assenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di €7,00; 
 

FREQUENZA PART-TIME  
 
UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO TOLLE  
 
a) per ogni giorno di effettiva presenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di  
€ 10,50 ; 
 
b) per ogni giorno di assenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di € 5,00; 
  
UTENTI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI  
 
a) per ogni giorno di effettiva presenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di 
 € 11,50 ; 
 
b) per ogni giorno di assenza ciascun utente é tenuto a versare a questo Ente la somma di € 6,00; 
 
 



 
 

3) di dare atto che:       
 

a) quanto stabilito con il presente atto potrà subire delle modifiche in qualsiasi momento del periodo 
di validità, in virtù di obblighi di legge o per la necessità di perequare le entrate alle eventuali 
variazioni dei costi di gestione; 
        
b) nessuna spesa deriva dall'adozione della presente deliberazione. 
 
 4) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento, contestualmente 
all'affissione all'Albo Pretorio, ai capi gruppo consiliari  con le modalità previste dall'art. 125 del 
TUEL 18.08.2000, N 267. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  28/09/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi 

(art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo 

Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 

Firmato -  Andrea Finotti 

 


