COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 93

OGGETTO:

del 19/06/2020

CENTRI ESTIVI EDUCATIVI 2020. ISTITUZIONE TARIFFE

L'anno 2020 il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 12:3012:30, in apposita sala
della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso
- che con DPCM del 01/03/2020 - stante l’emergenza epidemiologica COVID-19- sono stati
sospesi i servizi educativi per l’infanzia;
- che tali servizi risultano, ad oggi, ancora chiusi;
- che il DPCM dell’ 11/06/2020 ha, da poco, consentito “..l'accesso di bambini e ragazzi a
luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e
con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle
linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del
medesimo DPCM”;
Letto il succitato allegato 8 che espressamente consente l'attivazione delle attività
ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi
estivi che prevedano il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni nel rispetto di
specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative
adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno;
Preso atto che il Presidente della Regione Toscana con ordinanza n.66 del 12/06/2020,
forte di quanto statuito dal DPCM 11/06/2020, ha :
1) recepito le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e
ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9
giugno;
2) disposto la ripresa, al 15 giugno, dei centri estivi per bambini da zero a tre anni.
Preso atto che il Tavolo Infanzia della Zona Empolese Valdelsa, tenutosi martedì 16 giugno,
ha stabilito a livello zonale di:
- aprire i centri estivi soltanto ai bambini che già frequentano i servizi educativi;
- prevedere solo un orario mattutino con possibilità di usufruire del pranzo;
- dare la precedenza ai bambini più grandi, in caso di una domanda superiore all'offerta.
A tal proposito l’Ufficio Servizio educativo all’infanzia ha effettuato, un sondaggio
esplorativo per verificare l’interesse delle famiglie circa l’attivazione di Centri estivi
educativi per bambini da 0 a 3 anni già frequentanti lo spazio gioco/nidi d'infanzia comunali
e anche per i bambini da 3 ai 6 anni che frequentano lo Zerosei;
Dato atto che il sondaggio ha palesato il grande favore, delle famiglie empolesi, per la
realizzazione di centri estivi educativi per bambini dagli 0 ai 3 anni includendo anche i
bambini dai 3 ai sei anni che fanno parte del Centro Zerosei ;
Preso atto della necessità di andare ad istituire - per l’attività dei centri estivi educativi apposite tariffe;
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Ritenuto opportuno di prendere a riferimento per l’attività educativa estiva - stante
l’analogia del servizio - le tariffe stabilite (con deliberazione di giunta n. 146 del
20/11/2013 e poi riconfermate con delibera di giunta n. 200 del 19/11/2019) e cioè la tariffa
di € 191,00 e il contributo di frequenza giornaliero pari a € 3,35 a presenza per la fascia di
età 0/3 anni;
Ritenuto necessario di istituire la tariffa mensile per il centro estivo educativo per la fascia di
età 3/6 anni prendendo a riferimento la tariffa relativa al servizio educativo estivo di cui alla
delibera di G. C. n. 3 del 15/01/2014 pari a € 100,00 e il contributo giornaliero di frequenza
di € 3,35 a presenza per la fascia di età 3/6 anni;
Considerato altresì che alle tariffe previste sia per la fascia di età 0/3 anni che le tariffe 3/6
anni di età si applicano le agevolazioni ISEE previste alle famiglie per l’anno educativo in
corso con le modalità di cui alla suddetta delibera di G.C. n. 146 del 20/11/2013 e poi
riconfermate con delibera di G.C. n. 200 del 19/11/2019 e con delibera di G.C. n. 3 del
15/01/2014;
Preso atto che è previsto inoltre l’esonero dal pagamento di qualsiasi tariffa e contribuzione
di frequenza giornaliera per i bambini portatori di handicap certificati;
Letta la bozza di Avviso (da inoltrare alle famiglie dei bambini e bambine già frequentanti i
nidi d’infanzia/spazio gioco e Centro Zerosei ) che poi verrà approvato con determina
dirigenziale dalla sottoscritta;
Letto il Dlgs 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
del Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini che entra a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Cristina Buti, che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di istituire e di approvare (in analogia con le già esistenti tariffe dei nidi d’infanzia e del
servizio educativo estivo presso il Centro Zerosei) - eccezionalmente per il 2020 - le
seguenti tariffe relative ai centri estivi educativi :
 € 191,00 (compresa IVA ove dovuta) per la fascia di età 0/3 anni.
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Per la tariffa corrispondente alla fascia di età 0/3 anni sono previste le seguenti agevolazioni:
Condizione economica della famiglia individuata in base all’Indicatore ISEE con un
indicatore ISEE non superiore a € 17.000,00.
Le fasce INDICATORE ISEE e il dettaglio delle agevolazioni sono riportate nella tabella
sottostante:

Indicatore ISEE

Tariffa

sino a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 11.000,00
da € 11.001,01 a € 17.000,00
oltre € 17.000,00

20% della contribuzione ordinaria
50% della contribuzione ordinaria
80% della contribuzione ordinaria
100% della contribuzione ordinar

Ulteriori agevolazioni
Nel caso in cui uno dei genitori - ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato,
determinato o parasubordinato - abbia lavorato per tutto l’anno preso a riferimento dalla
dichiarazione ISEE presentata e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie)
per almeno tre mesi continuativi nel periodo che decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo
fino alla conclusione dell’anno educativo/scolastico di frequenza del figlio, si assegna la
fascia di maggiore agevolazione contributiva precedente rispetto a quella spettante in base
all’indicatore ISEE .
La norma suddetta non si applica in caso di:


collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in
base all’indicatore ISEE;



presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la
perdita del lavoro.

In caso di ammissione al centro estivo educativo di due o più bambini fratelli o fratelli
gemelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto quanto sottodescritto:


2 bambini fratelli: riduzione per ciascun bambino del 20% della quota mensile fissa
spettante (ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);



2 bambini fratelli gemelli: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota
mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);
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3 bambini fratelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota mensile
fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE);



3 bambini fratelli gemelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 50% della quota
mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all’indicatore ISEE).

Tutte le agevolazioni sopra riportate si applicano solo in caso di indicatore ISEE
inferiore a € 30.000,00.


€ 100,00 (compresa IVA ove dovuta) per la fascia di età 3/6 anni.

Per la tariffa corrispondente alla fascia di età 3/6 anni sono previste le seguenti
agevolazioni:
Condizione economica della famiglia individuata in base all’Indicatore ISEE con un
indicatore ISEE non superiore a € 17.000,00.
Indicatore ISEE

Tariffa

sino a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 11.000,00
da € 11.001,01 a € 17.000,00
oltre € 17.000,00

40% della contribuzione ordinaria
60% della contribuzione ordinaria
80% della contribuzione ordinaria
100% della contribuzione ordinaria

Si conferma che è previsto inoltre l’esonero dal pagamento di qualsiasi tariffa e
contribuzione di frequenza giornaliera sia per la fascia di età 0/3 che per quella 3/6 anni per i
bambini portatori di handicap certificati.
2) di confermare il contributo giornaliero di frequenza di euro 3,35 a presenza per tutti i
bambini di fascia d’età da zero ai 6 anni;
3) di stabilire che i centri estivi educativi si effettueranno all’interno dei servizi educativi
all’infanzia comunali sia in quelli a gestione diretta (Centro Zerosei, Stacciaburatta) che in
appalto (Casa dei Canguri, Melograno, Piccolo Mondo e Trovamici);
4) che per i servizi gestiti direttamente dal Comune di Empoli con proprio personale le spese
sono già previste nei relativi capitoli di bilancio;
5) che le spese che si dovranno sostenere per attivare i centri estivi educativi nei servizi
educativi in appalto sono quantificate in € 112.000,00 che trovano copertura sugli
stanziamenti dei capitoli di bilancio 982201 e 582501 relativi alla gestione dei nidi, missione
12 Programma 1 Macroaggregato 3;
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6) che la Dirigente dei servizi alla persona procederà, con propria determinazione, alla
approvazione di formale Avviso da trasmettere alle famiglie dei bambini frequentanti i nidi
comunali/spazio gioco e Centro Zerosei;
7) di approvare le tariffe da applicare per la frequenza del Centro estivo educativo nella
maniera descritta al punto 1 della presente delibera;.
8) che la somma massima accertabile (laddove la domanda di frequenza, come auspicabile,
vada a riempire tutti i posti disponibili dei centri educativi estivi comunali che in totale sono
sei) e’ all’incirca di € 40.000,00 comprendenti la tariffa per n. 171 bambini che secondo
l’esito del sondaggio hanno aderito alla frequenza del centro estivo educativo calcolata in
base alla agevolazione applicata nel corrente anno educativo compreso il contributo di
frequenza giornaliera con conteggio di 20 presenze a bambino.
La somma verrà accertata in bilancio su specifico capitolo di entrata di nuova istituzione;
9) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di

regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
10) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Dopodiché,
LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di istituire, eccezionalmente per il 2020, le tariffe relative ai
centri estivi educativi;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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