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OGGETTO: INTERVENTI SULLE POLITICHE TARIFFARIE A SOSTEGNO DEL REDDITO
FAMILIARE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DODICI del mese di MARZO alle ore 20:30
in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad
avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio
Comunale in seduta . Risultano presenti:
TOSELLI FABRIZIO
MARVELLI FILIPPO
LODI ROBERTO
VERGNANI ILARIA
GRAZIOLI LORENZO
PAZI LUCA
LODI LUIGI
DIEGOLI ANTONIO
SICILIA TEODORA
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ROSSI RENZA
SCIMITARRA OLGA
SCHIAVINA MATTEO
TASSINARI SIMONE
BONORA ANNA
ANSALONI MAURO
SANTI MICHELE
FERRIOLI VITTORIO
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Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

SINDACO – I consiglieri ricorderanno che in data settembre 2012 avevamo già approvato questa
delibera, delibera che era stata portata in consiglio, in conseguenza anche degli eventi sismici del 20
e 29 maggio avevamo fatto una scelta di esonerare dal pagamento le famiglie che dovevano
iscrivere i ragazzi al trasporto scolastico e mensa scolastica che prevedeva una quota fissa di 100
euro per il trasporto e di 80 euro per la mensa, e per quanto riguarda invece il pagamento della retta
mensile dei servizi tipo il nido, la mensa e il trasporto una riduzione del 30% per quelle famiglie
che avevano avuto una inagibilità legata sempre al terremoto. Quindi mentre gli 80 e 100 euro
riguardavano tutte le famiglie, il 30% di riduzione del servizio riguardava solo quelle famiglie che
avevano avuto una inagibilità fino al rientro in possesso dell’immobile. La giunta ha deciso di
portare in consiglio comunale la proposta di rinnovare anche per l’anno prossimo queste condizioni,
perché comunque riteniamo che ci sia ancora uno stato di emergenza; ci sono ancora tante famiglie
in difficoltà sempre dovute al terremoto del 2012 quindi riteniamo di andare incontro a queste
famiglie riportando la delibera approvata nel settembre dell’anno scorso in consiglio per l’anno
scolastico 2013-2013. Quindi non cambierà nulla nel caso in cui il consiglio approvi questa delibera
per queste famiglie che usufruiranno di questi servizi.
FERRIOLI VITTORIO – Vorrei chiedere se nelle pieghe dei contributi che sono arrivati, nelle
donazioni che sono arrivate, non ci fosse la possibilità di aumentare questa disponibilità, viste
proprio le condizioni che anziché risolversi si stanno un po’ prolungando in termini di disagio del
terremoto, ma come conseguenza del terremoto ci sono anche grossi problemi da un punto di vista
occupazionale che mettono in difficoltà sempre di più e sempre un maggior numero di famiglie.
SINDACO – Rispondo semplicemente che già aver riprodotto con il bilancio che si profila per i
comuni anche per l’anno prossimo e chiaramente anche con le donazioni che, va anche detto, non
sono più come 6-7 mesi fa perché chiaramente il tempo è passato, per noi no perché per noi che lo
viviamo e l’abbiamo vissuto è ancora molto recente, ma già a 100 km da qua purtroppo ci rendiamo
conto che il terremoto dell’Emilia è già passato, e lo vediamo proprio nella raccolta fondi, nelle
donazioni che sono decisamente calate quindi magari, se avessimo potuto avere altri soldi
sicuramente avremmo valutato anche questo aspetto. Siamo riusciti, e di questo siamo comunque
contenti, grazie appunto a questa raccolta fondi legata alle donazioni, di poter riproporre almeno un
aiuto come l’abbiamo proposto l’anno prima e credo che sia anche un segnale importante. E’ chiaro
che se avessimo avuto più risorse saremmo stati incentivati ad aumentare anche questo 30%.
Diciamo che siamo soddisfatti del fatto che siamo riusciti anche quest’anno a riproporla.
ANSALONI MAURO – Faccio la dichiarazione di voto: anche se l’eco della nostra disgrazia si sta
allontanando, purtroppo invece il momento economico incombe e incombe ora direi più di quello
che incombeva quando sono stati introdotti questi aumenti, e già allora noi dicevamo che questi
aumenti non dovevano essere introdotti, soprattutto nel settore scuola, a carico di famiglie, proprio
perché già la crisi economica era evidente. E’ la riprova che avevamo in qualche modo ragione
purtroppo viene da queste due delibere che sono state fatte a settembre e che rifacciamo adesso,
diciamo così attenuando gli aumenti che inizialmente si era pensato di dare al servizio.
Andiamo secondo noi nella direzione giusta, proprio perché la contingenza è naturalmente ancora
grave, e quindi il gruppo Progetto Aperto vota sicuramente a favore.
VERGNANI ILARIA – Anche il gruppo di maggioranza consiliare avalla questa proposta di andare
incontro alle famiglie in questo momento di grande criticità e il nostro voto sarà positivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 522 in data 06/09/2012, veniva approvato un piano
di interventi sulle politiche tariffarie a sostegno del reddito familiare per l’anno scolastico
2012/2013, in conseguenza degli evienti sismici de 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il
territorio comunale;
- nel dettaglio erano stati individuati i seguenti interventi:
1) Disapplicazione, limitatamente all’anno scolastico 2012/2013, di parte dell’art. 5 del
Regolamento Comunale di organizzazione e di accesso ai servizi scolastici di mensa e
trasporto, approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 in data 08/06/2011, laddove si prevede
che all’atto dell’iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e di mensa scolastica l’utente
debba effettuare un versamento rispettivamente di € 100,00 e di € 80,00;
1) Introduzione, limitatamente all’anno scolastico 2012/2013, di una riduzione del 30% nella
determinazione dell’ammontare delle rette mensili relative ai servizi scolastici di trasporto
e mensa e del servizio educativo asilo nido, a condizione che il richiedente, residente nel
Comune di Sant’Agostino, dimostri che l’immobile adibito a propria abitazione alla data del
20 maggio 2012 non sia fruibile a causa degli eventi sismici e fino all'eventuale ripristino
della condizione di agibilità.
DATO ATTO:
- che le conseguenze del sisma continuano a provocare ripercussioni negative sulle condizioni
economiche delle famiglie a causa delle difficoltà del tessuto produttivo e dei danni subiti alle
abitazioni;
- che in conseguenza di ciò continuano a registrarsi maggiori richieste di sostegno economico
per l’accesso ai servizi comunali in generale, ed ai servizi di supporto alle istituzioni scolastiche
in particolare;
- che tali interventi si collocano nell’ambito del diritto allo studio;

RITENUTO opportuno prorogare anche per l’anno scolastico 2013/2014 le agevolazioni applicate
durante l’anno scolastico 2012/2012, per dare sollievo economico ai nuclei famigliari in difficoltà
intervenendo sulle politiche tariffarie scolastiche ed educative;
STIMATO in circa € 10.000,00 l’onere finanziario derivante dall’introduzione delle suddette
agevolazioni e ritenuto di dare copertura finanziaria facendo ricorso alle donazioni in denaro
indistinte ricevute dal Comune ritenendo che l’intervento costituisca a tutti gli effetti un “sostegno
delle popolazioni terremotate”;
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
con voti favorevoli unanimi

delibera
1) di disapplicare, anche per l’anno scolastico 2013/2014, parte dell’art. 5 del Regolamento
Comunale di organizzazione e di accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto, approvato

con Deliberazione del C.C. n. 20 in data 08/06/2011, laddove si prevede che all’atto
dell’iscrizione ai servizi di trasporto scolastico e di mensa scolastica l’utente debba effettuare
un versamento rispettivamente di € 100,00 e di € 80,00;
2) di confermare, per l’anno scolastico 2013/2014, una riduzione del 30% nella determinazione
dell’ammontare delle rette mensili relative ai servizi scolastici di trasporto e mensa e del
servizio educativo asilo nido, a condizione che il richiedente, residente nel Comune di
Sant’Agostino, dimostri che l’immobile adibito a propria abitazione alla data del 20 maggio
2012 non sia fruibile a causa degli eventi sismici e fino all'eventuale ripristino della
condizione di agibilità
3) di stimare in circa € 10.000, salvo conguaglio e verifica a consuntivo, l’onere finanziario
derivante dall’introduzione delle suddette agevolazioni da attribuire alle seguenti voci di entrata:
€ 6.000,00 alla risorsa 3039 “ Proventi dal servizio di mensa scolastica”;
€ 3.000,00 alla risorsa 3037 “Proventi dal servizio di trasporto scolastico”;
€ 1.000,00 alla risorsa 3014 “Rette di frequenza asilo nido
4) di dare copertura finanziaria al presente provvedimento facendo ricorso alle donazioni in
denaro indistinte ricevute dal Comune ed imputando la spesa di € 10.000, salvo conguaglio e
verifica dei dati a consuntivo, all’int. 109308 cap.852 “Impiego donazioni in denaro conseguenti
al terremoto” avente sufficiente disponibilità;

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
con separata votazione avente esito unanime.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 04/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
S. Agostino, lì 04/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 02/04/2013 all’albo pretorio.
Addì 02/04/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 02/04/2013 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

-

E’ stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

