
COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  20/02/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RETTE PER I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019

L’anno  duemiladiciotto addì  venti del  mese  di  febbraio alle  ore 18:20 nella  sede 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA 
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede  la  seduta,  nella  sua  qualità  di  SINDACO, la Sig.  VERONA  CAMILLA che, 
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

*********

Oggetto:  DEFINIZIONE  DELLE  RETTE  PER  I  SERVIZI  EDUCATIVI  E  SCOLASTICI 
COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019

LA GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che con Atto Rep.  N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito   del   Segretario 
Generale  del  Comune  di  Guastalla,  è  stata  costituita  l’Unione  dei  Comuni  “Bassa 
Reggiana”  tra  i  Comuni  di  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara,  Novellara, 
Poviglio e Reggiolo;

RICHIAMATI conseguentemente: 
a) la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n°  10  del  24  marzo  2010  avente  ad 
oggetto “Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che 
ha  disposto  lo  studio  di  una  diversa  modalità  organizzativa  del  sistema  educativo 
territoriale,  avente  come  oggetto  prioritario  la  costituzione  di  una  Azienda  Speciale 
dell’Unione alla quale affidare la realizzazione dei  predetti  servizi  a loro volta  conferiti  
all’Unione dei  Comuni,  anche al  fine  di  meglio  adeguare l’organizzazione del  sistema 
educativo alla normativa regionale e nazionale;
b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del  3  novembre 2010 avente ad 
oggetto “Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la 
quale,  a  seguito  degli  approfondimenti  svolti,  veniva  confermata  l’opportunità  e  la 
percorribilità dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da 
parte di ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai 
Comuni delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale;
c) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi 
pubblici locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali 
per la gestione di funzioni e servizi;
d) il  parere   della  Regione  Emilia  Romagna  –  Settore  Affari  Istituzionali  e  delle 
Autonomie Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le 
condizioni e i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi 
tenuti presenti nel lavoro di progettazione; 
e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  che  detta  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e 
gestione dei Servizi Pubblici Locali;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011 rep. UBR n. 16 del  
repertorio  dell’Unione,  i  Comuni  di  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara, 
Novellara,  Poviglio  e  Reggiolo  hanno  affidato  all’Unione  stessa  i  servizi  scolastici  ed 
educativi,  rinviando  ai  singoli  contratti  di  servizio  la  definizione  puntuale  delle  attività 
affidate e delle relative condizioni organizzative, tecniche ed economiche;
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VISTI i seguenti regolamenti unificati approvati dal Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana:
- Regolamento di accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia – delibera di Consiglio n. 5 
del 31/03/2016,
- Regolamento del  servizio di  ristorazione scolastica – delibera di  Consiglio n.  8 del 
31/03/2016,
- Regolamento  del  servizio  di  trasporto  scolastico  –  delibera  di  Consiglio  n.  9  del  
31/03/2016,
- Regolamento  di  gestione  delle  rette  e  recupero  delle  morosità  dei  servizi  affidati  
all’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana – delibera di Consiglio n. 7 del 31/03/2016;

RITENUTO di recepire quanto contenuto nei citati  regolamenti,  in modo particolare per gli  
aspetti  che si  riflettono sui  contributi  relativi  ai  servizi  scolastici,  nonché nelle modalità di  
pagamento e di accesso ai servizi stessi;

RICHIAMATO il  Regolamento  per  l'accesso e la  partecipazione al  costo  delle  prestazioni 
sociali  agevolate  (DPCM  5  dicembre  2013,n.159)  approvato  dal  Consiglio  Comunale  di 
Guastalla con delibera n. 10 del  25 marzo 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2017 che ha definito le rette  
per i servizi educativi e scolastici comunali per l’anno 2017/2018;

VISTA la proposta complessiva dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Guastalla; 
 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 
è individuato nel Responsabile del Settore Istruzione e Servizi Sociali Berni Paola;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 
Istruzione e servizi sociali  ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

di stabilire per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti rette per i servizi educativi e scolastici 
comunali 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO

Quota di iscrizione (rimborsabile al termine dell’ a.s. a coloro che 
avranno frequentato regolarmente il servizio) 

€ 80,00

Retta mensile Scuola dell’Infanzia mensile (quota fissa) € 165,00

Costo Pasto ( giornaliero) € 5,00

FASCE DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATE 

FASCIA REDDITO ISEE TEMPO PIENO PASTO
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quota fissa mensile al giorno

H Oltre 25.000,01 €165,00 €5,0

G da 22.000,01 a 25.000 €160,00 €5,0

F da 18.000,01 a 22.000 €153,00 €5,0

E da 15.000,01 a 18.000,00 €137,00 €4,5

D da 10.000,01 a 15.000 €123,00 €4,0

C da 7.000,01 a 10.000,00 €107,00 €3,5

B da 3500,01 a 7000,00 €78,00 €2,5

A Inferiore a 3500,00 €46,00 €1,5

NIDO D' INFANZIA IRIDE

Quota di iscrizione (rimborsabile al termine dell’anno scolastico a 
coloro che avranno frequentato regolarmene il servizio) 

€150,00

Retta mensile Nido d’Infanzia Tempo Pieno (quota fissa) € 245,00

Retta mensile Nido d’infanzia Part Time (quota fissa ) € 165,00

Costo Pasto (giornaliero) € 5,00

FASCE DI CONTRIBUZIONE AGEVOLATE 

FASCIA REDDITO ISEE TEMPO NORMALE PART TIME PASTO

quota fissa mensile quota fissa mensile al giorno

H Oltre 25.000,01 €245,00 €165,00 €5,0

G
da 22.000,01 a 
25.000

€233,00 €160,00 €5,0

F
Da 18.000,01 a 
22.000,00

€218,00 €153,00 €5,0

E da 15.000,01 a €196,00 €138,00 €4,5
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18.000,00

D
da 10.000,01 a 
15.000 €174,00 €122,00

€4,0

C
da 7.000,01 a 
10.000,00 €152,00 €108,00

€3,5

B
da 3500,01 a 
7000,00 €109,00 €76,00

€2,5

A
Inferiore a 
3500,00

€65,00 €47,00 €1,5

Le famiglie che usufruiscono dei servizi alla prima infanzia ( nido e scuola) per due o 
più figli contemporaneamente potranno richiedere per i figli (in ordine di età - dal 
maggiore al minore) l’applicazione dello scalo fascia, ovvero il pagamento del costo 
pasto corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza. 

SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO SU NIDO E SCUOLA D’INFANZIA
(dal lunedì al venerdì ore 7.30 - 8.00)

Retta annuale fissa di € 150,00. 
Non è ammesso il ritiro in corso d’anno fatte salve comprovate e documentate 
cause di forza maggiore. 
Il pagamento dovrà avvenire in due rate di € 75,00 anticipate, da versare 
contestualmente alle rette di Settembre 2018 e Gennaio 2019.
Solamente per coloro che usufruiscono nel corso dell’anno scolastico del servizio 
di ingresso anticipato su nido e scuola dell’infanzia vi è la possibilità di accedere 
ad analogo servizio durante il tempo estivo con una retta settimanale di € 5.00

SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO SU NIDO E SCUOLA D’INFANZIA
(dal lunedì al venerdì ore 16.00 - 18.00)

 Retta mensile fissa di € 80,00. 
L’iscrizione  a  questo  servizio  ha  durata  annuale.  Non  sono  ammessi  ritiri  in  corso 
d’anno.  Il servizio di uscita posticipata verrà attivato solo nel caso in cui si raggiunga un 
numero minimo di  10  iscritti  (oppure di  8  qualora i  richiedenti  siano esclusivamente 
frequentanti il  nido) .

 
SERVIZIO ESTIVO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA

(Retta settimanale comprensiva del pasto)
 

FASCIA REDDITO ISEE SCUOLA 
INFANZIA

NIDO DI INFANZIA NIDO DI INFANZIA

TEMPO TEMPO PIENO PART TIME
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PIENO

H Oltre 25.000 € 65,00 € 85,00 € 60,00

G 22.001 - 25.000 € 63,00 € 80,00 € 58,00

F 18.001 - 22.000 € 60,00 € 75,00 € 55,00

E 15.001-18.000 € 50,00 € 65,00 € 50,00

D 10001,00-15.000 € 45,00 € 55,00 € 45,00

C 7001-10.000,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00

B 3.501-7.000 € 30,00 € 40,00 € 30,00

A Inferiore a 3.500 € 20,00 € 25,00 € 20,00

SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO e/o POSTICIPATO SCUOLA PRIMARIA  
(dal lunedì al venerdì 7.30 - 8.00 nei plessi di Pieve e San Martino)

(dal lunedì al venerdì 7.30 - 8.10 nel plesso del Centro)
(dal lunedì al venerdì 16.10 - 16.40 nel plesso del Centro)

Retta annuale fissa di € 180,00
Per gli utenti residenti nel comune di Guastalla la retta annuale è di €130,00 
Qualora la richiesta sia presentata sia per l’ingresso anticipato che per il servizio 
posticipato la retta annuale è di € 340,00 per i non residenti e di € 240 per i residenti .
Non è ammesso ritiro in corso d’anno fatte salve comprovate e documentate cause di 
forza maggiore. 
Il pagamento dovrà avvenire in due rate anticipate, da versare entro il 30 Settembre 
2018 e il 28 Febbraio 2019, nel rispetto delle modalità che verranno successivamente 
indicate alle famiglie.
Il  servizio  verrà  attivato  dal  lunedì  al  venerdì  solo  nei  plessi  dove  saranno  accolte 
almeno dieci iscrizioni.

SERVIZIO MENSA  CLASSI TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA

Per coloro che frequentano il tempo pieno è prevista la sottoscrizione di un abbonamento 
mensile 

FASCIA ISEE ABBONAMENTO 
MENSILE TEMPO 

PIENO ( AD 
ECCEZIONE DI 
SETTEMBRE E 

ABBONAMENTO 
TEMPO PIENO 
SETTEMBRE 

ABBONAMENTO 
TEMPO PIENO 

DICEMBRE 
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DICEMBRE)

H Oltre 25.000,01 €95,00 €40,00 €60,00

G
da 22.000,01 a 
25.000

€91,00 €38,00 €55,00

F
Da 18.000,01 a 
22.000

€88,00 €36,00 €52,00

E
Da 15.000,01 a 
18.000,00

€79,00 €32,00 €47,00

D
da 10.000,01 a 
15.000

€70,00 €29,00 €42,00

C
da 7.000,01 a 
10.000,00

€62,00 €25,00 €36,00

B
da 3500,01 a 
7000,00

€44,00 €18,00 €26,00

A Inferiore a 3500,00 €26,00 €11,00 €16,00

 
Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata, nei tempi previsti dal regolamento e secondo 
le modalità che verranno comunicate direttamente agli interessati.
La quote mensili previste sono comprensive dei pasti del mese di giugno.
Gli  utenti  che  usufruiscono  del  servizio  mensa  per  due  o  più  figli  contemporaneamente 
potranno richiedere per i figli  (in ordine di età - dal maggiore al minore) l’applicazione dello 
scalo  fascia,  ovvero  il  pagamento  dell’abbonamento corrispondente  alla  fascia 
immediatamente inferiore a quella di appartenenza.

SERVIZIO MENSA - CLASSI A MODULO SCUOLA PRIMARIA

Per coloro che frequentano le classi a modulo nel plesso del centro è prevista una annuale  da 
pagare in due rate

Fascia ISEE RETTA ANNUALE

FASCIA H € 170,00

FASCIA G € 162,00

FASCIA F € 158,00

FASCIA E € 140,00
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FASCIA D € 126,00

FASCIA C € 110,00

FASCIA B € 78,00

FASCIA A € 44,00

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
(SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA)

FASCIA ISEE Costo annuale

( andata e ritorno)

Costo annuale 

(sola andata o solo ritorno)

1 Superiore a 
10.000,0

€ 360,00 € 180,00

2 da 7.000,01 a 
10.000,00

€ 324,00 € 162,00

3 Inferiore a 7.000 € 288,00 € 144,00

Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico per due figli 
contemporaneamente pagheranno l’80% del costo previsto per ognuno. 
Nel caso di utenti che richiedono il servizio di trasporto scolastico per tre figli o più figli 
contemporaneamente il costo per ognuno è ridotto al 70%.
Le tariffe così determinate vengono applicate anche per il trasporto individualizzato di 
alunni diversamente abili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 457/2018 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL 

PUBBLICO ad  oggetto:  DEFINIZIONE DELLE RETTE PER I  SERVIZI  EDUCATIVI  E 

SCOLASTICI  COMUNALI  PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 si  esprime ai  sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 20/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 457/2018 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL 

PUBBLICO ad  oggetto:  DEFINIZIONE DELLE RETTE PER I  SERVIZI  EDUCATIVI  E 

SCOLASTICI  COMUNALI  PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019 si  esprime ai  sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 19/02/2018 

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(BERNI PAOLA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 
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