Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 34 del 23/03/2018
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER
L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Marzo, alle ore 15:00, presso la sede
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
CIAMPI LUCIA

Sindaco di Calcinaia - Presidente

Assente

GHERARDINI MARCO

Sindaco di Palaia - Vice Presidente

P

CARMASSI DARIO

Sindaco di Bientina

P

LARI ALESSIO

Sindaco di Buti

P

CECCHINI ARIANNA

Sindaco di Capannoli

P

TERRENI MIRKO

Sindaco di Casciana Terme Lari

P

MILLOZZI SIMONE

Sindaco di Pontedera

P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera
Maurizio Salvini.
Presiede la seduta, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello Statuto, Il Vicepresidente dell'Unione
ValderaMarco Gherardini.
Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri
sono allegati alla presente deliberazione.

______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 10 DEL 23/03/2018 AD
OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L'ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Decisione:
La Giunta dell'Unione Valdera:
•

approva il sistema di tariffazione dei servizi scolastici per l'anno scolastico 2018/2019 per i
comuni facenti parte dell'Unione Valdera;

•

approva il sistema di tariffazione del servizio di refezione scolastica, suddiviso per ogni
comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 2018/2019,
come riportato nell'allegato “A”;

•

approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di refezione
scolastica, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle
morosità, di cui allegato “A1”;

•

approva il sistema di tariffazione del trasporto scolastico, suddiviso per ogni comune e in
base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 2018/2019, come
riportato nell'allegato “B”;

•

approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di trasporto
scolastico, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle
morosità, di cui allegato “B1”;

•

effettua una ricognizione dei servizi scolastici di mensa e trasporto che vengono erogati a
favore degli utenti frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie presenti nella Valdera,
come specificato nei documenti allegati sotto la lettera “C”, stabilendo l’erogazione dei
servizi per i periodi e alle condizioni indicati nel medesimo allegato, purché venga
sottoscritta una nuova Convenzione fra Unione Valdera, FISM e scuole paritarie che decorre
dal prossimo anno scolastico;

•

approva il sistema di tariffazione dei nidi privati accreditati della Valdera, suddiviso
per ogni comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico
2018/2019, come riportato nell'allegato “D”;

•

approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di refezione e delle
scuole dell'infanzia paritarie, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al
recupero delle morosità, di cui allegato “D1”;

•

approva il sistema di tariffazione del servizio di sorveglianza pre e/o post scuola,
suddiviso per ogni comune e in base agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno
scolastico 2018/2019, come riportato nell'allegato “E”;

•

approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di pre s/o post
scuola, comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle
morosità, di cui allegato “E1”;

•

approva il sistema di tariffazione del servizio pedibus, suddiviso per ogni comune e in base
agli indirizzi espressi da ciascuno di essi, per l'anno scolastico 2018/2019, come riportato
nell'allegato “F”;

•

approva il procedimento per l'accoglimento delle domande del servizio di pedibus,
comprese le modalità di recepimento delle domande tese al recupero delle morosità, di cui
allegato “F1”;

•

da atto che le domande saranno presentate esclusivamente con modalità online;

•

dispone di favorire l'invio dei bollettini di pagamento per via telematica: per questo i
bollettini saranno inviati via mail agli utenti che indicano il proprio indirizzo di posta
elettronica; agli altri saranno inviati per posta con l'addebito di € 1,00 per ogni bollettino
inviato;

•

dà mandato ai Servizi Scolastici dell'Unione Valdera e dei comuni di pubblicizzare con mezzi
cartacei e informatici quanto approvato nel presente atto.

Motivazione:
Nel mese di Maggio si aprono i termini per le iscrizioni ai servizi scolastici per l'anno educativo
2018/2019 e si rende necessario determinare il livello di tariffazione a carico degli utenti, dato che
la titolarità del servizio è stata trasferita dai Comuni all'Unione Valdera.
Il processo per la gestione associata dei servizi scolastici all'Unione Valdera è iniziato dall'anno
2010, comprendendo anche il servizio di bollettazione e di riscossione della partecipazione degli
utenti.
Nel mese di Novembre 2012 si è completato il trasferimento dei servizi scolastici all'Unione per
tutti i comuni della Valdera e l'Unione è subentrata nella titolarità dei contratti attivi relativi aal
servizio di refezione.
Analogamente, il personale tecnico afferente al servizio di refezione è stato comandato ad orario di
lavoro completo all'Unione.
L'Unione Valdera si configura pertanto, relativamente al servizio in oggetto, come Ente gestore, il
quale deve organizzare servizi a pareggio di entrate di spese con eventuali trasferimenti a
copertura da parte dei Comuni ove le spese superano le entrate.
Per questo motivo si approvano le tariffe dei servizi scolastici per l'anno educativo 2018/2019
nonché i procedimenti per l'accoglimento delle domande dei servizi di refezione scolastica,
trasporto scolastico e refezione scolastica dei nidi privati accreditati, comprese le modalità di
recepimento delle domande tese al recupero delle morosità.
La vigente Convenzione tra l’Unione Valdera, FISM e scuole paritarie a.s. 2016/2018 prevede
all’art.13 la possibilità che l’Ente Locale provveda all’erogazione dei servizi scolastici di refezione
e/o trasporto a favore degli utenti della scuola dell’infanzia paritarie private, pertanto vengono
approvate anche le tariffe dei servizi di refezione e/o trasporto per le suddette scuole. La suddetta
convenzione è in scadenza al termine del corrente anno scolastico, pertanto l'applicazione delle
tariffe approvate con il presente atto è subordinato alla sottoscrizione di una nuova convenzione
che decorre dal prossimo anno scolastico.
Al fine di favorire la dematerializzazione dei documenti cartacei, le domande di iscrizione dovranno
essere presentate esclusivamente con modalità online.
L'Amministrazione intende favorire l'invio dei bollettini postali in modalità telematica, che non
comporta spese a carico dell'Ente; per questo motivo a coloro che indicheranno un indirizzo di
posta elettronica sarà inviato il bollettino via mail; agli altri sarà inviato per posta con l'addebito di
€ 1,00.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :
✔alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 (riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni);
✔allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione;
✔comunicare ai comuni dell’Unione gli estremi del presente atto
Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Riferimenti normativi:
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.
b – Specifici:
Delibera di Consiglio dell'Unione Valdera n. 9 del 19.05.2017 con la quale è stato approvato il
vigente Regolamento dei Servizi Scolastici.
Art. 6 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera che attribuisce alla stessa, fra le altre, la gestione
associata dei servizi e interventi per il diritto allo studio.
Art. 4, comma 3, lettera a) dello Statuto dell'Unione Valdera che recita “L'Unione si pone altresì
finalità strategica di perseguire obiettivi di pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i
medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni).
Ufficio Responsabile del procedimento
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile: Deri Patrizia

Telefono 0587 299575
p.deri@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di
deliberazione, con il seguente risultato:
1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della seduta
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.

