
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 57 del  27/04/2016 ) 

 
 
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZI ONI RETTA 

ASILO NIDO COMUNALE/STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE 
CONVENZIONATE PER LA PRIMA INFANZIA E TARIFFE PER 
CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A. S. 
2016/2017 -. 

 
 
L'anno 2016, addì  ventisette del mese di aprile alle ore  15:15, nella Sala delle adunanze; 
 
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 
 
All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti 
1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 
2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 
3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 
4 D'ANTO' VINCENZO Assessore A 
5 PANTANELLI MASSIMO Assessore A 
6 TUORO FLORINDA Assessore P 
7 PERRONE GIOIA Assessore P 
8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 
 
Assiste  IL Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  
 
Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 
 
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 81 del 20/4/2016 che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 81 del  20/04/2016 
 
 
OGGETTO:  Servizi a domanda individuale: determinazioni retta asilo nido 

comunale/strutture private accreditate convenzionate per la prima infanzia e 
tariffe per contributo al servizio di refezione scolastica – A.S. 2016/2017 -. 

 
 
Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale, in applicazione della L.R. 59/80, s.m.i e L.R. 12/2011, 
gestisce direttamente o in convenzione con privati, strutture per la prima infanzia; 

- in applicazione della Legge Regionale 29/92, l’Ente provvede, altresì, alla gestione, tramite 
concessione, del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola materna,  
primaria e secondaria di primo grado; 

 
Considerato che: 

- è necessario garantire un accesso agevolato ai servizi scolastici, quale irrinunciabile 
investimento in termini di capitale umano, contribuendo al rafforzamento degli inestimabili 
valori della coesione e della solidarietà sociale; 

- il Comune di Civitavecchia, in conformità a quanto previsto dal vigente statuto comunale, 
opera per garantire a tutti i cittadini residenti, condizioni di pari opportunità per l’accesso 
all’istruzione; 

- l’Amministrazione Comunale intende mantenere per l’anno scolastico 2016/2017, sia le 
rette per gli asili nido comunali e accreditati convenzionati, sia il contributo per il servizio di 
refezione scolastica, in ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare a cui 
appartiene il minore, attestato dalla DSU ISEE (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo 
dell’indicatore di situazione economica equivalente), tutelando le fasce di reddito più deboli, 
nonché gli studenti portatori di handicap, sulla base delle relazioni dell’Ufficio Servizi 
Sociali; 

 
Ritenuto di stabilire che le tariffe e le agevolazioni per i servizi di ristorazione scolastica e per le 
strutture per la prima infanzia vengano proporzionate, quindi, alle quote di patrimonio e di 
reddito dei diversi componenti della famiglia; 

 
      Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie meno abbienti;  
 
 Ritenuto: 

- di dover mantenere, contestualmente, le tariffe, sia per le strutture per la prima infanzia che 
per il servizio di refezione scolastica approvato con deliberazione di Giunta Municipale 
n.145 del 02/07/2015, anche per l’a.s. 2016/2017; 

- che, in base alle somme che si intende stanziare nel redigendo bilancio di previsione, è 
necessario fissare il numero massimo complessivo dei posti da inserire in convenzione per 
l’a.s. 2016/2017 al fine di formalizzare la graduatoria degli ammessi alle strutture per la 
prima infanzia; 

 
Considerato che 
 

− il redigendo Nuovo Regolamento per i Servizi educativi asilo nido e servizi innovativi ed 
integrativi all’approvazione del Consiglio Comunale, prevede all’art.48 che l’A.C. con 
apposita Deliberazione di Giunta Municipale stabilisca non solo il numero complessivo dei 
posti da convenzionare ma anche, per ciascuna struttura, una soglia massima del numero 
degli utenti da inserire in convenzione, stabilendo una percentuale rispetto alla recettività 
della struttura stessa. 



 
− Dall’analisi delle richieste presentate dagli utenti e dalla necessità delle strutture accreditate 

di riservarsi un numero di posti da destinare a privati, si stabilisce di riservare ai richiedenti 
un 70% dei posti disponibili in base alla recettività della struttura autorizzata dall’ASL/RM 
F. 

 
− L’individuazione del 70% è stata anche determinata da quanto applicato negli anni 

precedenti all’anno scolastico 2015/16 e che soddisfa pienamente sia le esigenze dell’utenza 
che delle strutture accreditate convenzionate con l’A.C. 

 
Visto il parere del Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 

del 18/08/2000 n.267 con cui si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto in ordine, in particolare, alla compatibilità dei costi derivanti dalla stipula delle 
convenzioni; 

 
 Vista la seguente normativa: 

- L’art.118 della Costituzione che attribuisce tutte le funzioni amministrative ai Comuni; 
- Gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977 n.616 che attribuiscono ai Comuni le funzioni 

amministrative relative all’assistenza scolastica; 
- Le leggi della Regione Lazio n.59/80, n.12/2011 e n.29/92; 
- L’art. 327del D.lgs. 16/04/1994 n.297 – Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che prevede 
l’attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica; 

- Il D.P.C.M. del 5/12/2013 n.159-regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE); 

- Il vigente regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia del Comune di 
Civitavecchia; 

- Il vigente regolamento di organizzazione del servizio a domanda individuale di refezione 
scolastica; 

 
Ritenuto di dover mantenere i costi a carico dell’utenza relativi ai suddetti servizi a domanda             
individuale, confermando e stabilendo quanto previsto per l’a.s. 2015/2016; 
 
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4362/2012; 

 
      Vista la competenza della Giunta in materia ex art.107, commi 1 e 2, del T.U.E.L.; 
 
      Su proposta del relatore, Ass.re alla Scuola e Università     
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Confermare e determinare il mantenimento del contributo individuale per famiglie relativo 
al Servizio di refezione scolastica, per l’A.S.2016/2017, per ogni pasto effettivamente 
consumato, nel modo seguente: 

 
ISEE da 0,00  a 6.000,00 1 Fascia € 0,50 
ISEE da 6.000,01  a 10.000,00 2 Fascia € 1,50 
ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia € 2,00 
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia € 3,00 
ISEE da 30.000,01 oltre  5 Fascia € 4,50 
 



2. Confermare le sotto elencate rette mensili per i servizi educativi della prima infanzia, a 
carico dell’utenza, nel modo seguente:  

 
Nido Comunale 
ISEE da 0,00  a 6.000,00 1 Fascia €   100,00 
ISEE da 6.000,01  a 10.000,00 2 Fascia €   228,00 
ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia €   240,00 
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia €   252,00 
ISEE da 30.000,01 oltre  5 Fascia €   264,00 

 
Nido privato a tempo pieno 
ISEE da 0,00  a 6.000,00 1 Fascia €   150,00 
ISEE da 6.000,01  a 10.000,00 2 Fascia €   316,00 
ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia €   343,00 
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia €   370,00 
ISEE da 30.000,01 oltre  5 Fascia €   397,00 
 
Nido privato a tempo ridotto 
ISEE da 0,00  a 6.000,00 1 Fascia €   126,00 
ISEE da 6.000,01  a 10.000,00 2 Fascia €   261,00 
ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia €   284,00 
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia €   306,00 
ISEE da 30.000,01 oltre  5 Fascia €   329,00 
 
Spazio Baby 
ISEE da 0,00  a 6.000,00 1 Fascia €   106,00 
ISEE da 6.000,01  a 10.000,00 2 Fascia €   220,00 
ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 3 Fascia €   239,00 
ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 4 Fascia €   258,00 
ISEE da 30.000,01 oltre  5 Fascia €   277,00 
 
3 confermare che il contributo per la refezione scolastica e la retta peri servizi educativi per la 

prima infanzia per eventuali altri figli iscritti al servizio, oltre il primo maggiore di età, già 
iscritto al servizio sono ridotti del 50%, a secondo della fascia di appartenenza ISEE; 

 
4 Confermare la riduzione del 50% del contributo della retta da versare a secondo della fascia 

di appartenenza ISEE, su presentazione in allegato alla domanda del certificato di cui alla 
L.104/92, art.3, comma 3, per alunni affetti da disabilità grave; 

 
5 Confermare che saranno esonerati totalmente dal pagamento del contributo da versare di cui 

al punto 1, tutti gli alunni residenti nel Comune di Civitavecchia in possesso di ISEE 
compreso tra € 0 e € 6.000,00 che avranno presentato al concessionario istanza di esonero, 
comprovante una situazione di “disagio sociale”, che sarà sottoposta a valutazione di 
un’apposita Commissione, di cui farà parte anche un assistente sociale; 

 
6 Confermare che saranno esonerati totalmente dal pagamento della retta di cui al punto 2, 

tutti gli alunni in possesso di ISEE compreso tra € 0 e € 6.000,00, che avranno comprovato, 
in sede di istanza di iscrizione al servizio, di versare in situazione di “disagio sociale”, la cui 
valutazione spetterà ad apposita Commissione, di cui farà parte anche un assistente sociale; 
 

7 Confermare e stabilire che il numero complessivo massimo dei minori da inserire nelle 
strutture per la prima infanzia accreditate e convenzionate, per l’a.s. 2016/17 è pari a 



numero 150 e le strutture accreditate accoglieranno le istanze fino al 70% dei posti 
disponibili secondo la recettività approvata dall’ASL RM/F; 

 
8 Demandare al Servizio Scuola -Università l’adozione dei provvedimenti consequenziali, 

compresa la trasmissione della presente deliberazione alla ditta concessionaria del servizio 
di refezione scolastica, nonché alle strutture private accreditate e convenzionate per l’a.s. 
2016/2017; 

 
9 Trasmettere il presente provvedimento all’ufficio dei Servizi Finanziari per i provvedimenti 

di competenza e gli atti consequenziali. 
 

10 Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, 4 
comma del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i. stante la ragione d’urgenza volta a garantire 
l’esecuzione dei servizi a partire dal 1 settembre 2016. 

 
 
 



  
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Il Sindaco 
   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 
 
 


