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Nr. 10 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICHE ALLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
LA  FRUIZIONE  DEI  SERVIZI   EDUCATIVI  E  SCOLASTICI  A.S.
2022/2023 -  N.87/2022 -  IN  CASO DI  ASSENZA PER MALATTIA-
INFORTUNIO.

L'anno  duemilaventitre,  questo  giorno  venticinque del  mese  di  Gennaio alle  ore

18:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta

Comunale , con l'intervento dei Signori:

Nominativo Funzione Presente/Assente
CARLETTI ELENA Sindaco Presente
BARACCHI ALESSANDRO Assessore Assente
BOCEDI LAURA Assessore Presente
RAZZINI ALBERTO Assessore Presente
ARCETTI GIAN LUCA Assessore Presente
ZARANTONELLO SIMONE Assessore Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

La seduta è presieduta dal SindacoElena Carletti  .

Assiste alla seduta il Segretario Generale Alfredo L. Tirabassi.

Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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MODIFICHE  ALLA  DELIBERA  DI  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  LA

FRUIZIONE  DEI  SERVIZI   EDUCATIVI  E  SCOLASTICI  A.S.  2022/2023  -

N.87/2022 - IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA-INFORTUNIO.

SEDUTA DEL 25.01.2023

LA GIUNTA COMUNALE

            VISTI:
•              l’articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell’ente locale alla

riscossione  di  tariffe  e  corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza,  con  la
relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;

•              il D.M. 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale;

•              l'articolo  34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che esclude l'illuminazione
votiva dal novero dei servizi pubblici locali di cui al comma precedente;

•              l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici;

          RICHIAMATE:
- la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  87 del  22/06/2022,  per  l’approvazione dei
contributi a carico degli utenti relativi ai servizi scolastici per l’a.s. 2022/2023 e delle
fasce di reddito  ISEE finalizzate  alla richiesta di retta agevolata;
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  154  del  19/10/2022, ad  integrazione  della
delibera precedente;
 
         CONSIDERATO che gli allegati alla delibera n.87/2022 descrivono nel dettaglio le
tariffe di ciascun servizio  e le modalità di riconoscimento delle riduzioni da applicare alle
rette mensili, sia in base alle fasce ISEE, che per festività, malattia/infortunio;
 
         PRESO  ATTO  che  le  riduzioni  previste  in  caso  di  assenze  per  malattia  o
infortunio  dei/delle  bambini/e,  possono  essere  applicate  se  “adeguatamente
documentate”;
 
            VISTO l’art. 36 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (“Semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”) che esonera
le  famiglie  dalla  presentazione  della  certificazione  medica  per  la  riammissione  alla
frequenza scolastica;
 
         CONSIDERATO che in virtù di quanto sopra, l’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, rinnovato nell’aprile del 2022,
prevede che i pediatri  possano redigere certificati gratuiti solo in alcuni casi specifici e
tra questi non compare lo sconto della retta;
 
            PRESO ATTO che  dal  mese  di  dicembre  2022 i  pediatri  si  sono  rifiutati  di
rilasciare gratuitamente i certificati per le  assenze per malattia, (utili per la riduzione
della retta), in applicazione delle disposizioni suddette, come da mail inviata da ASBR,
allegata al presente atto;



 
         RISCONTRATO quanto  sopra,  si  ritiene  pertanto,  in  caso  di  mancanza  di
certificato  medico  o  di  altra  documentazione  che  dimostri  l’assenza  di  bambini  per
malattia  o  in  seguito  ad  infortunio,  di  consentire  alle  famiglie   la  presentazione  di
un’autocertificazione, mediante compilazione del modulo allegato al presente atto, che
attesti il  periodo e la motivazione dell’  assenza, da produrre all’Azienda Servizi Bassa
Reggiana  per  l’applicazione  della  riduzione  della  retta,  entro  il  giorno  5  del  mese
successivo al termine della malattia o in seguito ad infortunio (per le assenze relative ai
mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, entro il 5 marzo 2023, per il conguaglio della
retta), previo riscontro dell’effettiva assenza dal registro delle presenze delle scuole;
 
            RITENUTO inoltre  di  approvare  il  modulo  di  autocertificazione  allegato  al
presente atto, quale parte integrante, allegato A), per la richiesta di riduzione della retta
per l’a.s. 2022/2023 nei casi in questione, dando atto che  non saranno ritenute valide
 motivazioni di assenza differenti alla malattia o in seguito ad infortunio;
 
         PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213:

•    la  Responsabile  del  5°  Settore  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

•    il Responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione in quanto l’atto comporta riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente,

•    che  detti  pareri  sono  allegati  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

 
         CON VOTO unanime favorevole legalmente espresso;
 

D E L I B E R A
 
1) DI INTEGRARE la deliberazione  della G.C n. 87/2022 per le motivazioni riportate in
premessa, in  caso di  mancanza  di  certificato  medico o di  altra documentazione che
dimostri l’assenza di bambini per malattia o in seguito ad infortunio, di consentire alle
famiglie   la presentazione dell’autocertificazione allegata al  presente atto, quale parte
integrante allegato A), che attesti il periodo e la motivazione dell’ assenza, da produrre
all’Azienda Servizi Bassa Reggiana per l’applicazione delle riduzioni previste per le rette
dei  servizi  educativi  ed  integrativi,  secondo  le  modalità  contenute  negli  allegati  alla
delibera citata;
 
2) DI CONFERMARE le percentuali di riduzione della retta e i periodi di assenza riportati
negli allegati alla delibera di GC. N. 87/2022, dando atto che non si  potranno accettare
 motivazioni di assenza differenti dalla malattia e l’infortunio;
 
3) DI DISPORRE che l’autocertificazione dovrà essere consegnata entro il 5 del mese
successivo al termine della malattia, (per le assenze relative ai mesi di dicembre 2022 e
gennaio 2023, entro il 5 marzo 2023 per il conguaglio della retta);
 
4) DI  INVIARE la  presente  deliberazione  all’ASBR  ai  fini  dell’applicazione  delle
disposizioni  in  essa  contenute,  la  quale  dovrà  provvedere  al  riscontro  delle  effettive
assenze  dal  registro  presenze  delle  scuole,  nochè  dare  adeguata  informazione  alle
famiglie circa le nuove modalità;
 
5) DI DICHIARARE,  ai  sensi  del vigente PTPCT, di  avere verificato  che lo scrivente
Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta
sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
 
6) DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – Del D.Lgs. n. 267/00, ai fini
dell’ immediata applicazione delle disposizioni contenute nell’atto.





Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale :

Il Sindaco Il Segretario

 Elena Carletti  Alfredo L. Tirabassi

“Documento  informatico  frmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs
82/2005 e rispetiie norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la frma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successiiamente trasferito in Storico Ati pubblicati.”
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