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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                                                                  

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO mese di LUGLIO ore 19,00 nell’apposita sala 
delle adunanze in Vignate,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme vennero oggi convocati 
in seduta segreta i componenti della giunta comunale.

All’appello risultano:    
Presente Assente

PAOLO GOBBI SINDACO Presente

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente
5 0

Partecipa il Segretario Generale, dr. Massimiliano Maitino il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig.  Paolo  GOBBI  Sindaco  pro  tempore  – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 21 luglio 2016 
oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO SCUOLA VACANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con  determina  n.  5036/2016  è  stato  disposto  l'affidamento  altresì dei  servizi  di 
assistenza scolastica di prescuola, postscuola, scuolabus, organizzazione e gestione del Centro Estivo 
Comunale e del Servizio Scuola Vacanza rivolto a famiglie con particolari  esigenze lavorative alla 
Coop. IL MELOGRANO di Segrate – CIG: 645042531A;

Considerato che il Servizio Scuola Vacanza è di nuova istituzione, progettato al fine di 
poter offrire alle famiglie lavoratrici del territorio un servizio per l'affidamento dei figli nelle settimane 
antecedenti l'inizio della scuola, ovvero durante il periodo di vacanza della stessa; 

Ritenuto necessario tariffare il servizio in oggetto in quanto di nuova istituzione, ancorchè 
detto servizio sia remunerato direttamente dall’utenza alla Coop. “IL Melograno”, in conformità al 
CSA progettuale,  approvato con Determinazione dei Responsabili del Settore Servizi alla Persona n. 
3052  del 02/11/2015, di assistenza scolastica di prescuola, postscuola, scuolabus, organizzazione e 
gestione del Centro Estivo Comunale e del Servizio Scuola Vacanza;

Viste le Prescrizioni tecniche per l'organizzazione e gestione del Servizio Scuola Vacanza, 
allegato n. 6 del relativo Capitolato Speciale d'Appalto, che prevedono quanto segue:

a) le famiglie corrisponderanno direttamente all'Appaltatore l'intero costo del servizio;
b) la tariffa dei servizi sarà stabilita di concerto tra l'Appaltatore ed il Comune;
c) all'Amministrazione Comunale saranno dovuti, a titolo di rimborso spese, i seguenti  
contributi:

- periodo 16/04 – 14/10: Euro 10,00 al giorno per i servizi di acqua potabile ed energia;
- periodo 15/10 – 15/04: Euro 110,00 al giorno per i servizi di acqua potabile, energia e 
riscaldamento;

Vista le comunicazioni  relative all'analisi  dei costi  e proposte tariffe settimanali  per la 
Scuola Vacanza (periodo estivo ed invernale) inviate dalla Coop. IL MELOGRANO, prot. n. 8893 del 
21/6/2016, prot. n. 10233 dell'11 luglio 2016 e prot. n. 10774 del 21 luglio 2016, agli atti;

Valutate le  suddette  analisi  dei  costi  le  quali  prevedono un numero minimo di  iscritti 
settimanali  pari  a  20  alunni  per  ciascuna  scuola  (infanzia  e  primaria)  e  le  seguenti  quote 
esclusivamente settimanali a carico di ciascun utente:

SCUOLA VACANZA Tariffa fissa settimanale 
Scuola dell'Infanzia/Primaria/Sec.I grado

Periodo estivo 
(dal 16/4 al 14/10)

€ 149,00

Periodo invernale 
(dal 15/10 al 15/4)

€ 162,29

  
Considerato che le suddette tariffe settimanali  proposte dalla Coop. Il Melograno sono 

comprensive  del  rimborso  spese  giornaliero  dovuto  all'Amministrazione  Comunale  come  sopra 
indicato;



Ritenuto formulare atto di indirizzo relativamente alla priorità di accesso per gli utenti 
residenti,  con formazione di lista d'attesa per i  non residenti,  dando atto che la  tariffa settimanale 
complessiva che gli utenti dovranno versare direttamente all'Appaltatore del servizio, sarà diversificata 
come segue:

SCUOLA VACANZA Tariffa fissa settimanale 
Scuola dell'Infanzia/Primaria/Sec.I grado

Periodo estivo 
(dal 16/4 al 14/10)

€ 149,00

Periodo invernale 
(dal 15/10 al 15/4)

€ 162,29

Con voti unanimi favorevoli espressi  per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e 
trascritte:

1.  di approvare le seguenti tariffe settimanali per la fruizione del Servizio Scuola Vacanza a carico di 
ciascun utente:

SCUOLA VACANZA Tariffa fissa settimanale 
Scuola dell'Infanzia/Primaria/Sec.I grado

Periodo estivo 
(dal 16/4 al 14/10)

€ 149,00

Periodo invernale 
(dal 15/10 al 15/4)

€ 162,29

2. di dare atto che non si prevedono tariffe per frazioni dell’intera settimana, in quanto l’impiego di 
personale e mezzi non ne presuppone la remunerazione;

3. di dare atto che le tariffe sopra indicate verranno adeguate annualmente dal 01/08/2017 in base 
all'incremento  dell'Indice  ISTAT dei  prezzi  al  consumo per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati 
nazionale riferito all'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del relativo Capitolato 
Speciale d'Appalto;

 
4. di dare atto che il servizio verrà attivato dall'Appaltatore solo al raggiungimento di un minimo di 

20 iscritti per ciascuna sede   e che verrà data la precedenza agli utenti residenti a Vignate con 
formazione di una eventuale lista d'attesa per i non residenti;

5. di dare mandato al responsabile proponente per i provvedimenti conseguenti ;

6. al fine,  al  fine dell'organizzazione del servizio e degli  atti  preordinati,  di  dare atto  al  presente 
provvedimento,  di  dichiarare  con  separata,  unanime  e  favorevole  votazione,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 
267;

7    di comunicare ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on 
line    l’assunzione del presente atto ,  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Letto, approvato e sottoscritto

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Paolo GOBBI f.to Dr. Massimiliano MAITINO

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000)

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata 
all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 26 LUGLIO 2016 ed affissa per 15 
giorni 

Vignate, 26 LUGLIO 2016 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Massimiliano MAITINO f.to d.ssa Patrizia BELLAGAMBA

=======================================================================
La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata 

comunicata a :

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;

Vignate,  26 LUGLIO 2016 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Massimiliano MAITINO f.to d.ssa Patrizia BELLAGAMBA

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 
opposizione per 15 giorni dal 26 LUGLIO 2016  al 10 AGOSTO 2016  è divenuta esecutiva 

Vignate,    _______ 2016      IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr. Massimiliano MAITINO
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