COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 DEL 10/01/2022
OGGETTO:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E TRASPORTO
SCOLASTICO. DETERMINAZIONE COSTI, COPERTURA DEI
COSTI DA PROVENTI E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L’anno duemilaventidue e questo giorno dieci del mese di Gennaio alle ore 16:00 nel
Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
All’avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:
Nome
Qualifica
Presente
Assente
BARONCELLI DAVID
Sindaco
x
TRENTANOVI GIACOMO
Vice Sindaco
x
FONTANI ROBERTO
Assessore
x
GRASSI ANNA
Assessore
x
BARETTA MARINA
Assessore
x
PISTOLESI TATIANA
Assessore
x

PRESIEDE l’adunanza il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario,
Comunale Dott. Fabio Toscano, incaricato della redazione del presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 04/01/2022
Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs.n.267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni il quale stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la
deliberazione con cui sono determinati, per i servizi a domanda individuale, le tariffe
e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 243, comma 2 del TUEL, l’obbligo di copertura
minima obbligatoria del costo dei servizi pubblici a domanda individuale si applica
solo agli enti strutturalmente deficitari e che questo ente non si trova in tale
condizione;
Precisato che, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D. Lgs. n.504/1992, il costo
di gestione degli asili nido è calcolato al 50% del suo ammontare;
Preso atto che il Comune di Barberino Tavarnelle gestirà nel 2022 i seguenti
servizi pubblici a domanda individuale:
- refezione scolastica,
- illuminazione votiva delle sepolture,
- impianti sportivi,
- asili nido,
- teatro
- pre/post scuola
nonché continuerà la gestione diretta del servizio di trasporto scolastico, su cui esiste
una contribuzione, pur non essendo fra quelli a domanda individuale;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Servizi statistici, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;
PROPONE
1. di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali del presente
atto;
2. di dare atto che il costo dei servizi pubblici a domanda individuale e trasporto
scolastico, per l'anno 2022, viene determinato come segue:
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO

COSTO COMPLESSIVO

Asilo nido

274.263,00

Refezione scolastica

600.000,00

Impianti sportivi

64.000,00

Teatro

25.000,00

Servizio pre/post scuola

15.600,00
978.863,00

3. di dare atto che i proventi dei servizi a domanda individuale sono i seguenti:
SERVIZIO
PROVENTI
Asilo nido

189.001,00

Refezione scola

388.000,00

Impianti sportivi

37.500,00

Illuminazione votiva

30.000,00

Teatro

5.000,00

Servizio pre/post scuola

5.000,00
654.501,00

e che pertanto il tasso di copertura è del 66,86%;
4. di dare atto che i proventi del trasporto scolastico ammontano a € 98.500,00 pari
al 19,29% del costi;
5. di dare atto che le previsioni di entrata dei servizi di cui sopra sono state stimate
sulla base delle tariffe vigenti che risultano le seguenti:
REFEZIONE SCOLASTICA
- indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: € 0,42 a pasto, € 0,80 mensile per
la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 1.20 per la colazione Scuola Secondaria
(riduzione del 90% sulla tariffa);
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

- indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: € 2,09 a pasto, € 4,00
mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 6,00 per la colazione Scuola
Secondaria (riduzione del 50% sulla tariffa);
- indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: € 2,51 a pasto, € 4,80
mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 7,20 colazione Scuola
Secondaria (riduzione del 40% sulla tariffa);
- indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: € 2,93 a pasto € 5,60
mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 8,40 colazione Scuola
Secondaria (riduzione del 30% sulla tariffa);
- indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: € 3,34 a pasto, € 6,40
mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 9,60 colazione Scuola
Secondaria (riduzione del 20% sulla tariffa);
- indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: € 3,76 a pasto, € 7,20
mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 10,80 colazione Scuola
Secondaria (riduzione del 10% sulla tariffa);
- indicatore ISEE superiore a € 35.000,01 o mancata presentazione dell'ISEE: € 4,18
a pasto, € 8,00 mensile per la colazione Scuola Infanzia e Primaria, € 12,00
colazione Scuola Secondaria (tariffa intera).
TRASPORTO SCOLASTICO
- indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 6.000,00: € 38,00 per il primo figlio, € 28,50
per il secondo figlio, € 19,00 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE compreso fra € 6.000,01 e € 10.000,00: € 110,00 per il primo figlio,
€ 82,50 per il secondo figlio, € 55,00 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00: € 121,00 per il primo figlio,
€ 90,75 per il secondo figlio, € 60,50 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00: € 132,00 per il primo figlio,
€ 99,00 per il secondo figlio, € 66,00 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 26.000,00: € 165,00 per il primo figlio,
€ 123,65 per il secondo figlio, € 82,50 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 35.000,00: € 187,00 per il primo figlio,
€ 140,25 per il secondo figlio, € 93,50 per il terzo figlio;
- indicatore ISEE superiore a € 35.000,01 o mancata presentazione dell'ISEE: €
198,00 per il primo figlio, € 148,50 per il secondo figlio, € 99,00 per il terzo figlio.
ASILI NIDO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.n. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
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- Indicatore ISEE uguale o inferiore ad € 10.000,00 (tariffa con riduzione del 50%)
Tempo lungo (da lunedì a venerdì con orario 8:00-16:00 compreso pasto): €
225,00 mensili
Tempo corto (da lunedì a venerdì con orario 8:00-14:00 compreso pasto): €
200,00 mensili
Part time (3 gioni settimanali con orario 8:00-14:00 compreso pasto): € 120,00
mensili
- Indicatore ISEE compreso fra € 10.000,01 e € 14.000,00 (tariffa con riduzione
del 40%)
Tempo lungo (da lunedì a venerdì con orario 8:00-16:00 compreso pasto): €
270,00 mensili
Tempo corto (da lunedì a venerdì con orario 8:00-14:00 compreso pasto): €
240,00 mensili
Part time (3 gioni settimanali con orario 8:00-14:00 compreso pasto): € 144,00
mensili
- Indicatore ISEE compreso fra € 14.000,01 e € 22.000,00 (tariffa con riduzione
del 35%)
Tempo lungo (da lunedì a venerdì con orario 8:00-16:00 compreso pasto): €
292,50 mensili
Tempo corto (da lunedì a venerdì con orario 8:00-14:00 compreso pasto): €
260,00 mensili
Part time (3 gioni settimanali con orario 8:00-14:00 compreso pasto): € 156,00
mensili
- Indicatore ISEE compreso fra € 22.000,01 e € 35.000,00 (tariffa con riduzione
del 15%)
Tempo lungo (da lunedì a venerdì con orario 8:00-16:00 compreso pasto): €
382,50 mensili
Tempo corto (da lunedì a venerdì con orario 8:00-14:00 compreso pasto): €
340,00 mensili
Part time (3 gioni settimanali con orario 8:00-14:00 compreso pasto): € 204,00
mensili
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- Indicatore ISEE superiore a € 35.000,01 o mancata presentazione della
certificazione Isee (tariffa intera)
Tempo lungo (da lunedì a venerdì con orario 8:00-16:00 compreso pasto): €
450,00 mensili
Tempo corto (da lunedì a venerdì con orario 8:00-14:00 compreso pasto): €
400,00 mensili
Part time (3 gioni settimanali con orario 8:00-14:00 compreso pasto): € 240,00
mensili
Nel caso di 2° figlio frequentante l'asilo nido è prevista una detrazione del 25% sulla
retta.
PRE/POST SCUOLA
Servizio di entrata anticipata e uscita posticipata €. 250,00
IMPIANTI SPORTIVI
Impianto

Tariffa oraria Iva
inclusa

Tariffa giornaliera
feriale

Tariffa giornaliera
festiva

Palestra De Amicis

7,00

50,00

70,00

Palestra Il Passignano

7,00

50,00

70,00

Spazio motorio
Casa del Sole

La

5,00

30,00

50,00

Spazio polivalente La
Casa del Sole

6,00

40,00

60,00

Scuola A. da Barberino

6,00

40,00

60,00

Sono applicate le seguenti riduzioni:
a) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per attività sportive
rivolta a giovani (0-14 anni);
b) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per attività sportive
che prevedono l'inserimento di soggetti diversamente abili (n. atleti diversamente
abili pari o superiore al 50% del numero complessivo);
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b) riduzione del 50% sulle tariffe in vigore per utilizzo dello spazio per lo svolgimento
di attività sportive rivolte ad anziani (over 65 anni);
ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE SEPOLTURE
- canone annuale € 20,00
- tariffa di allacciamento € 20,00
6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, considerata la necessità di predisporre
gli atti in tempi utili.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs.n. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

7
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IL SINDACO
Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,
DELIBERA
1. di approvare la proposta in ordine del giorno;
2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
(David Baroncelli)
(atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO
(Dott. Fabio Toscano)
(atto sottoscritto digitalmente)
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