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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 708 DEL 10/11/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE DI RIDUZIONE E ESONERO DAL 
PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI CALCOLATE IN BASE AI 
CRITERI FISSATI DALLA G.C. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Viste le delibere di G.C. n. 16 del 25/01/202 e n. 167 del 06/09/2022 con cui sono 
stati  organizzati  i  servizi  scolastici  integrativi  e sono state determinate le seguenti 
tariffe per a.s. 2022/2023: 
SERVIZIO MENSA

Costo del pasto € 5,00 

SERVIZIO TRASPORTO (per gli alunni residenti nel comune di ogni ordine di scuola)

Due corse € 280,00 (servizio intero)

Una corsa € 150,00 (metà servizio)

SERVIZIO TRASPORTO (per gli alunni non residenti nel comune di ogni ordine di scuola)

Due corse € 350,00 (servizio intero)

Una corsa € 180,00 (metà servizio)

SERVIZIO PRESCUOLA (per gli alunni di ogni ordine di scuola)

Costo del servizio annuale € 150,00

SERVIZIO POST SCUOLA (per gli alunni scuola infanzia)

Costo del servizio annuale € 230,00

SERVIZIO SORVEGLIANZA POST SCUOLA dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (per gli alunni di ogni 
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plesso scuola primaria)

Costo del servizio annuale € 200,00

SERVIZIO POST SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dalle ore 13.45 alle ore 14.45 (per 
gli alunni di ogni plesso scuola secondaria di primo grado) 

Costo del servizio annuale € 500,00

CORSO DI INGLESE

Costo del servizio annuale € 250,00

SERVIZIO DOPOSCUOLA PRIMARIA 16:00 – 18:00

Costo del servizio annuale € 400,00

CONSIDERATO che, al fine agevolare tutte le famiglie all’accesso dei suddetti servizi 
scolastici, sempre con lo stesso atto di G.C. Sono state determinate le seguenti fasce 
di ISEE che consentono di avere una riduzione del costo tenendo conto che il tetto 
massimo di ISEE per ottenere agevolazioni è quello stabilito con DGR n. 5286 del 
12/4/2019 Regione Lombardia pari a € 15.749,00: 

fascia A beneficiari con ISEE familiare fino a € 5.500,00;

fascia B beneficiari con ISEE familiare da € 5.501,00 e € 10.000,00;

fascia C beneficiari con ISEE familiare da € 10.001,00 e 15.749,00;

fascia D beneficiari senza ISEE familiare o con ISEE familiare oltre € 15.750,00;

DATO ATTO che per la  valutazione della  situazione economica dei  richiedenti  si  fa 
riferimento all’ISEE familiare (indicatore di situazione economica equivalente);

CONSIDERATO quindi il seguente schema di importi di contribuzione in base alle fasce 
ISEE: 

SERVIZIO MENSA

Fascia A costo del pasto € 1,10 

Fascia B costo del pasto € 3,00

Fascia C costo del pasto € 4,00
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Fascia D costo del pasto € 5,00

SERVIZIO TRASPORTO (per alunni residenti)

Fascia A € 60,00 (servizio intero) € 35,00 (metà servizio)

Fascia B € 170,00 (servizio intero) € 90,00 (metà servizio)

Fascia C € 220,00 (servizio intero) € 120,00 (metà servizio)

Fascia D € 280,00 (servizio intero) € 150,00 (metà servizio)

SERVIZIO PRESCUOLA

Fascia A € 50,00

Fascia B € 100,00 

Fascia C € 130,00

Fascia D € 150,00

SERVIZIO DOPOSCUOLA PRIMARIA 16:00 – 18:00

Fascia B € 300,00

Fascia C € 350,00

Fascia D € 400,00

Ritenuto  di  supportare  le  famiglie  con  più  figli  che  utilizzano  lo  stesso  servizio  hanno 
prevedendo i seguenti sconti sulla tariffa sopraindicata deliberata in base all’ISEE:

- il primo figlio paga la tariffa intera

- il secondo figlio paga la tariffa al 50%

- il terzo figlio paga la tariffa al 75%

– dal quarto figlio il servizio è gratuito

– Viste le richieste presentate da alcuni genitori di alunni frequentanti le scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado del Comune per anno scolastico 
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2022/2023 tendenti ad ottenere l’esonero dal pagamento dei servizi: mensa, 
trasporto prescuola e doposcuola Primaria 16:00-18:00, di cui usufruiscono i 
propri figli; 

– Vista l’istruttoria delle domande pervenute, come da relazione in atti dell’Ufficio 
Cultura e Servizi Scolastici e ritenuto di concedere i benefici richiesti agli alunni 
di  cui  all’allegato  elenco,  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  esonero  dal 
pagamento dei servizi mensa, trasporto, prescuola e doposcuola 16.00-18.00;

– Valutato di accogliere anche le richieste di contributo per i servizi scolastici, da 
parte di alunni residenti nel Comune di Curtatone, ma frequentanti scuole di 
altri comuni, che verranno soddisfatte tenendo conto dell’ISEE dichiarato e nella 
percentuale  di  esonero  stabilita  nelle  varie  fasce  previste  dal  Comune  di 
Curtatone per ogni tipologia di servizio;

Visto l'allegato elenco dei nominativi dei beneficiari della riduzione o esonero dal 
pagamento della tariffa relativa ai  servizi  scolastici  integrativi  che non viene 

pubblicato per motivi di privacy;
RICHIAMATE:

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021, 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,  avente  ad  oggetto:”Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000). Presentazione”; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,avente  ad  oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 
2022-2024”; 
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• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:"  Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  - 
(P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La  delibera  di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 
2022-2024”; 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della 
formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto  “  Modifica  Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) anni  2022-
2024”; 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente 
eseguibile  avente  ad  oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E 
SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  "Variazioni  d'urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione 
del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024";
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• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente 
eseguibile avente ad oggetto:" Variazioni  al  bilancio  di  previsione finanziario 
2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 
2022-2024";

• DETERMINA 

• 1.Di accogliere le ulteriori richieste degli alunni delle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado aventi diritto agli esoneri dal pagamento dei 
servizi scolastici di mensa, trasporto, prescuola e doposcuola 16.00-18.00, di 
cui all'allegato elenco di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy, sino 
al raggiungimento dell’importo indicato a fianco di ciascun alunno; 

2.  Di  dare  atto  che,  a  seguito  del  presente  provvedimento,  si  prevede  che  si 
realizzeranno delle minori entrate alle seguenti risorse: 

-€ 52.212,60 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0302901, 
DESCRIZIONE: “Proventi delle mense scolastiche”, di cui € 19.864,10 al bilancio di 
previsione  2022/2024  anno  di  competenza  2022  ed  €  32.348,50  al  bilancio  di 
previsione 2022/2024 anno di competenza 2023; 

-.€ 1.840,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0304501, 
DESCRIZIONE: “Proventi servizio prescuola”, di cui € 787,92 al bilancio di previsione 
2022/2024  anno  di  competenza  2022  ed  €  1.052,08  al  bilancio  di  previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023; 

-.€ 8.810,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0302801, 
DESCRIZIONE: “Proventi servizio trasporto”, di cui € 3.896,14 al bilancio di previsione 
2022/2024  anno  di  competenza  2022  ed  €  4.913,86  al  bilancio  di  previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023; 

-.€ 100,00 al TITOLO: 3, TIPOLOGIA: 0100, CATEGORIA: 02, CAPITOLO: 0304503, 
DESCRIZIONE:  “Proventi  post  scuola  16:00-18:00”,  di  cui  €  44,44  al  bilancio  di 
previsione 2022/2024 anno di competenza 2022 ed € 55,56 al bilancio di previsione 
2022/2024 anno di competenza 2023; 
3.di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 
4.  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Economico 
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Finanziario per il visto di contabilità; 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 10/11/2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTE DI RIDUZIONE E ESONERO DAL 
PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI CALCOLATE IN BASE AI 
CRITERI FISSATI DALLA G.C. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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