
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 152 del 04 novembre 2019

Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI POST SCUOLA A PAGAMENTO – SCUOLA 
INFANZIA - DETERMINAZIONE TARIFFE 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Novembre, presso: sede comunale, a 
seguito di convocazione del Sindaco, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
affari all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
FREZZI PAOLO Vice Sindaco P
CELLINI FRANCESCA Assessore P
MINELLI ENRICO Assessore P
FRANCOIS ELEONORA Assessore P
PIGNOTTI FRANCESCO Assessore P

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. 
FERDINANDO FERRINI.

Verificato il numero legale, il Sindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO:

• CHE già da diversi anni è attivo un servizio di pre-post scuola  presso la scuola primaria Padule 
“A.M. Enriquez Agnoletti”, a favore degli alunni con fratelli frequentanti le scuole primarie di 
Rimaggio e Croce a Varliano, per consentire ai genitori l'accompagnamento dei figli nelle sedi 
diverse agli stessi orari;

• CHE nell’anno scolastico 2018-2019 è stato l'attivato, a fronte di numerose richieste, un analogo 
servizio di pre-scuola a pagamento scuola per la scuola dell’infanzia, da parte dei genitori che 
non rientrano nei requisiti richiesti per il servizio gratuito di cui sopra;

• CHE nell’anno scolastico in corso 2019-2020 sono pervenute numerose richieste anche per 
l’attivazione di un nuovo servizio di POST SCUOLA A PAGAMENTO per la scuola 
dell’INFANZIA;

• CHE la finalità del servizio di pre-post scuola a pagamento è quella di consentire alle famiglie, i 
cui orari di lavoro e le cui particolari esigenze risultino poco compatibili con l’orario di inizio/fine 
dell’attività scolastica, di poter affidare, per periodi temporali brevi, i loro bambini ad un servizio 
di accoglienza, custodia ed intrattenimento, in spazi programmati all’interno della scuola, in 
collaborazione con gli Istituti scolastici;

• CHE la Giunta Municipale con direttiva del 24 ottobre ha già valutato positivamente 
l’introduzione di tale servizio dando mandato agli uffici di verificarne la fattibilità;
 

• CHE il servizio di pre-post scuola è già stato affidato insieme al servizio di sorveglianza e 
trasporto scolastico, a seguito di gara di appalto per i Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta per il 
quinquennio 2014/2019, all'ATI fra CAP Società Cooperativa – Piazza Duomo n. 18 – 59100 
Prato e CRISTOFORO Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Lisbona n. 23 – 50065 
Pontassieve;

• CHE per il servizio di cui sopra il soggetto appaltatore applica attualmente al Comune una tariffa 
oraria di € 17,00 oltre IVA 10%;

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 139 del 6 dicembre 2018 avente per oggetto “Servizi 

pubblici a domanda individuale e Servizio di trasporto scolastico e mensa scolastica – Tariffe per l’anno 
2019” con la quale venivano determinate le tariffe dei servizi scolastici di competenza del Settore Servizi 
Educativi-Sportivi;

CONSIDERATO che trattasi di servizio di nuova istituzione a carattere sperimentale per il quale 
non era stata prevista nella sopra richiamata deliberazione n° 139/2018 la relativa tariffa a carico degli 
utenti;

DATO ATTO che si provvederà all’attivazione del servizio di che trattasi al raggiungimento del 
numero minimo di 10 utenti per plesso scolastico;
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RAVVISATA pertanto la necessità di determinare  le seguenti tariffe forfettarie mensili  per il 
sopracitato servizio sperimentale di post scuola INFANZIA, con orario 16,00-17,00, a partire dal mese di 
novembre 2019 rispettando le indicazioni contenute nella richiamata direttiva di Giunta:

Tariffa unica mensile € 25,00 con pagamento trimestrale anticipato

DATO ATTO che le suddette quote di contribuzione copriranno circa il 70% del costo presunto 
del servizio;

DATO ATTO che le  rinunce al servizio possono pervenire solo trimestralmente, con obbligo al 
pagamento dell'intero trimestre di riferimento;

DATO ATTO che il corrispettivo di detto  servizio, con finalità educative, risulta esente da IVA 
ai sensi dell’art. 10, punto 20 D.P.R. 633/72;

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente Area 3 e del Dirigente Area 1 rispettivamente per gli 
aspetti tecnici e contabili, espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n° 267;

A voti unanimi,
 

DELIBERA

1. di procedere all'attivazione in via sperimentale del servizio di POST SCUOLA A PAGAMENTO 
per gli alunni delle scuole dell’INFANZIA del territorio, ove venga raggiunto il numero minimo 
di n. 10 utenti per plesso, per consentire alle famiglie, i cui orari di lavoro e le cui particolari 
esigenze risultino poco compatibili con l’orario di inizio dell’attività scolastica, di poter affidare, 
per periodi temporali brevi, i loro bambini ad un servizio di accoglienza e custodia e 
intrattenimento, in spazi programmati, all’interno della scuola, in collaborazione alle 
Amministrazioni scolastiche;

2. di dare atto che il servizio sarà svolto dal soggetto che gestisce in appalto il servizio di trasporto, 
accompagnamento e pre-post scuola alle condizioni previste dai relativi capitolato e offerta;

3. di determinare sperimentalmente la tariffa in € 25,00 forfettarie mensili, con orario 16,00-
17,00, e avvio del servizio a partire da novembre 2019;

4. di dare atto che le suddette quote di contribuzione copriranno almeno il 70 % del costo 
presunto del servizio;

5. di dare Il corrispettivo di detto  servizio, con finalità educative, risulta esente da IVA ai 
sensi dell’art. 10, punto 20 D.P.R. 633/72;
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Con successiva, separata, votazione unanime,
  

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI POST SCUOLA A PAGAMENTO – SCUOLA INFANZIA 
- DETERMINAZIONE TARIFFE 

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale
Firmato Dott. Francesco Casini Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene 
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza nella sezione 
“Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza

