COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 120

OGGETTO:

del 12/08/2020

SOSPENSIONE
RETTE
SERVIZI
EDUCATIVI
PER
L'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI - MISURA STRAORDINARIA A
SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -

L'anno 2020 il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 16:30, 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

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X
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,

RICHIAMATE
•

•

•

•

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 20/11/2013 a oggetto “Bilancio di
Previsione 2014 - Servizi a domanda individuale: determinazione tariffe e tasso di
copertura”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2014 a oggetto
“Determinazione tariffe dei servizi scolatici e all’infanzia non compresi fra i servizi a
domanda individuale”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 21/11/2018 a oggetto
“Determinazione bilancio di previsione 2019. Servizi a domanda individuale:
determinazione tariffe e tasso di copertura” con la quale si prende atto che le tariffe
approvate con Deliberazione G.C. n. 146 del 20/11/2013 non subiscono variazioni;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20/03/2019 a oggetto “Norme per
l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei (età
nido d’infanzia) – anno educativo 2019/2020” con la quale si è proceduto
all'approvazione delle Norme;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 25/11/2019 a oggetto
“Determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno
2020” con la quale si prende atto che le tariffe approvate con Deliberazione G.C. n.
146 del 20/11/2013 non subiscono variazioni;

PRESO ATTO che:
•

•

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 avente a oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” ha disposto la sospensione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dal giorno
successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020;
il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso la durata della suddetta sospensione al 3 aprile
2020;

RITENUTO necessario non far ricadere sulle famiglie, i cui figli/e frequentano i servizi
educativi per la prima infanzia, la spesa relativa alle settimane nelle quali non hanno
usufruito di tali servizi;
VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 143 del 6 marzo 2020 a oggetto “Misura
straordinaria di intervento di riduzione della tariffa mensile di frequenza ai nidi
d'infanzia/Centro Zerosei”;
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CONSIDERATO che, dato il prolungarsi di tale periodo, si rende opportuno sospendere alle
famiglie utenti i costi della retta di frequenza per il periodo di sospensione stabilito dai
DPCM sopracitati dei servizi educativi;
VISTI gli artt. 112 e 117 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
VISTO il Regolamento per la disciplina generale delle entrate del Comune approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 29.12.1998;
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 ad del Settore Servizi alla Persona ad interim 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 ad interim, che entra a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge
delibera
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, stante l'eccezionalità della
situazione in atto, la sospensione delle rette a carico delle famiglie utenti dei nidi
d'infanzia/Centro Zerosei comunali per mancata fruizione per l'intero periodo di
sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, così come stabilito dai DPCM 4 e 9
marzo 2020, nonché per eventuali periodi di proroga;
2) Di stabilire che, per analogia ai servizi educativi comunali, anche le rette delle
famiglie che frequentano i servizi educativi in concessione “Trovamici” sono sospese
e tale sospensione comporterà da parte dell'Amministrazione una revisione del Piano
Finanziario della concessione attraverso il rimborso al concessionario delle rette non
riscosse dalle famiglie;
3) Di stabilire che, anche per i due posti in convenzione presso il nido d'infanzia “San
Giovanni Evangelista”, le rette delle famiglie sono sospese e tale sospensione
comporterà da parte dell'Amministrazione il rimborso all'Ente gestore della struttura,
dietro presentazione di fattura, delle rette non riscosse dalle famiglie;
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 alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari;
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Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di provvedere all’approvazione in oggetto nel rispetto della
tempistica richiesta, 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;
di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in conformitè 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.
D
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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