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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA:

94

DEL GIORNO

28/07/2018

OGGETTO:
DEFINIZIONE RETTE SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI CON
DECORRENZA DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
IL GIORNO

28/07/2018

ALLE ORE 11:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
QUADRI DANILO
MARCANDALLI MAURO ANGELO
GUZZI LUIGI
BERNAREGGI CHIARA
SPREAFICO MARCO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALI PRESENTI N. 5

Presenti/Assenti
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
TOTALI ASSENTI N. 0

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale :Giuliani Enrico Maria
RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Danilo Quadri nella
sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con propria delibera n. 83 del 15.5.2013 sono state definite le rette da
applicarsi da parte del gestore della Scuola dell’Infanzia Don Lorenzo Milani, a seguito
aggiudicazione dell'appalto per l’affidamento del servizio di gestione della Scuola medesima.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, la Giunta Comunale,
con apposita deliberazione, prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, provvede alla definizione
delle rette mensili a carico degli utenti.
DATO ATTO CHE le rette di cui trattasi sono rimaste inalterate nel corso degli anni.
RITENUTO opportuno provvedere alla definizione delle nuove rette con decorrenza dall’anno
scolastico 2018/2019.
VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio alla Persona e alla Comunità e il parere reso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 co. 1 e dell’art. 147bis del D.Lgs. n.
267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, espressi in allegato alla
presente.
CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
DI DEFINIRE le rette che dovranno essere applicate dal gestore della Scuola dell’Infanzia “Don
Lorenzo Milani” come segue:
- € 100,00 mensili per i residenti a Busnago
- € 130,00 mensili per i non residenti
DI PRECISARE CHE la retta – da corrispondere direttamente alla Scuola a prescindere dai giorni
di frequenza effettiva - comprende la frequenza della Scuola secondo le seguenti modalità:
 apertura dal primo giorno utile del mese di settembre e fino al 30 giugno (con chiusura
esclusivamente i giorni festivi infrasettimanali e dal 24 dicembre al 1° gennaio)
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00
 pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00
DI STABILIRE CHE:
 il costo relativo all’eventuale fruizione del servizio post scuola dalle ore 16.00 alle ore
18.00, che verrà comunque attivato a prescindere dal numero di utenti, ammonta a € 6,00
giornalieri o a € 68,00 mensili (in caso di frequenza superiore a 11 giorni nel mese).
DI DEMANDARE al Servizio alla Persona e alla Comunità – Ufficio Scuola l’adozione di tutti i
successivi atti di gestione tecnica.
SUCCESSIVAMENTE, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento
amministrativo, con ulteriore unanime votazione in forma palese dichiara immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’134 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Sindaco
Danilo Quadri

Il Segretario Generale
Giuliani Enrico Maria

Sottoscritto digitalmente

Sottoscritto digitalmente
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