
 

 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

Via XX Settembre 20 - 87040 Castrolibero (CS) – Tel. 0984858011 

pec: protocollo.castrolibero@asmepec.it – Codice Fiscale 80003730787 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 70 del 05-08-2020 
OGGETTO: 

PROGETTO LUDICO CULTURALE "OLTRE LA SCUOLA..." ATTO DI CONFERMA QUOTE UTENTI A.S. 
2020/2021. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei 

Signori: 

Greco Giovanni Sindaco P 

Gangi Angelo Vice Sindaco A 

Perrotti Nicoletta Assessore P 

Porcaro Marco Assessore P 

Serra Francesco Assessore P 

Totale Presenti:    4 

 Totale Assenti:    1 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Caruso Anna. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA INTERESSATA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 30-07-2020 Il Responsabile 
   Antonio Plastina 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
Per quanto riguarda la Regolarità contabile, esprime parere: Favorevole 
 

 

 
Data: 31-07-2020 Il Responsabile 
  Dott.ssa Rosa Maria Zagarese 

 
 

  



Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi, su istruttoria del Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione, in conformità alle disposizioni del Vice Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione.  

 

“ Premesso che con deliberazione di G.M. n. 54 del 23.05.2019 la Giunta ha fornito direttive al 

Servizio competente per avviare le procedure di gara, in quanto ha inteso offrire agli alunni 

frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale di Castrolibero, un percorso progettuale che comprende 

i seguenti servizi educativi diversificati e qualificati:  

 Un servizio di “Pre-scuola”  nella fascia oraria 7,30 – 8,30 – ; 

  Un servizio di “Post scuola” nella fascia oraria 13,30 – 14,00 – ; 

  Un servizio di accompagnamento e di vigilanza , sugli scuolabus comunali; 

  Un servizio pomeridiano , nella fascia oraria 14,00 – 16,30 con attività  laboratoriali, 

ludico culturali, compreso di servizio mensa con assistenza alla mensa 13,30-14,00 (se il 

servizio viene richiesto dagli utenti); 

1.   accompagnamento domiciliare pomeridiano, al termine delle attività, con 

scuolabus del Comune; 

CHE  con determinazione dirigenziale n. 402 dell’11.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è 

proceduto all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione del Progetto 

"Oltre la scuola...." rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo del territorio, anni scolastici 

2019/2020-2020/2021-2021/2022 all’Associazione “GENITORI OGGI” ) con sede legale in via 

S.Allende n.7 Castrolibero (CS) – C.F. 98051130783; 

Che  il Progetto offre servizi qualificati e rispondenti alle esigenze dei genitori e degli alunni; 

Dato atto che la spesa del summenzionato Progetto per una parte è a carico del bilancio comunale 

e una parte in autofinanziamento mediante oneri a carico  delle famiglie che fruiscono dei  servizi 

offerti; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.95 del 13.09.2019 con la quale sono state determinate le 

tariffe afferenti ai servizi del Progetto “Oltre la scuola….” ; 

Visto il verbale n. 1 del 09.07.2020 del Comitato Tecnico per la sicurezza dell’Istituto 

Comprensivo, in atti; 

Ritenuto di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021, le tariffe per come determinate con la 

suindicata deliberazione di G.M. n.95/2019;  

Rilasciato  il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità 

contabile espressi  ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 

ss.mm. ed ii;” 

 

 

 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati: 

 

Di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe per i servizi a domanda individuale 

determinate con deliberazione di G.M. n.95/2019,  per come di seguito elencate con le seguenti 

quote a carico degli utenti: 

 



"Laboratorio due volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 95,39; 

 

"Laboratorio tre volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 113,19; 

 

"Laboratorio cinque volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 156,80; 

 

"Laboratorio due volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 40,59; 

 

"Laboratorio tre volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 60,39; 

 

"Laboratorio cinque volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 99,00; 

 

Che per l'iscrizione ( ai laboratori pomeridiani) di più figli si applicherà la riduzione del 50% dal 

secondo figlio; 

 

Che per il servizio di pre e post scuola (7,30/8,30 - 13,30/14,00) è da considerare un corrispettivo 

all’Associazione “Genitori Oggi” di: € 29,70 ad alunno; 

 

CHE saranno previste agevolazioni per le famiglie in base alla dichiarazione ISEE (in vigore dal 

01.01.2015 - DPCM 11.159 del 05 dicembre 2013), come di seguito elencate: 

Da € 0,00 a           € 10.000,00                   € 15,00 

Da € 10.000,01 a €  20.000,00                   € 20,00 

Da € 20.000,01 a €  30.000,00                   € 30,00 

Da € 30.000,01                                           € 40,00 

Che verrà praticata una riduzione del 30% dal secondo figlio; 

CHE per il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo 

(infanzia - primaria e secondaria di I grado - inclusi gli alunni che frequentano le classi a tempo 

pieno con uscita pomeridiana  sui mezzi di trasporto scolastico, è da considerare un corrispettivo di 

€ 39,60 per ogni giorno di effettivo servizio; 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: 

 

VISTA la proposta di deliberazione dell’Area Vigilanza e Servizi, in attuazione della direttiva 

dell'Assessorato Pubblica Istruzione, avente per oggetto: “Progetto denominato Oltre la scuola…., 

atto di conferma quote utenti a.s. 2020/2021.”; 

 

PRESO ATTO che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

espressi dai rispettivi Responsabili, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 

18.08.2000; 

 

RITENUTO  approvare la suddetta proposta, per le motivazioni in essa contenute che 

integralmente si intendono qui richiamate; 

 

CON votazione unanime resa e verificata nei modi e forma di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta sopra riportata, e per effetto: 

 

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe per i servizi a domanda individuale 

determinate con deliberazione di G.M. n.95/2019,  per come di seguito elencate con le seguenti 

quote a carico degli utenti: 

 

"Laboratorio due volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 95,39; 

 

"Laboratorio tre volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 113,19; 

 

"Laboratorio cinque volte a settimana" comprendente 

Servizio mensa con assistenza alla mensa (13,30-14,00) 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 156,80; 

 

 



"Laboratorio due volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 40,59; 

 

"Laboratorio tre volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 60,39; 

 

"Laboratorio cinque volte a settimana" comprendente 

Attività laboratoriali, secondo gli indirizzi scelti dagli utenti (14,00/16,30); 

Accompagnamento domiciliare con Scuolabus  del Comune (alla fine delle attività); 

Quota utente € 99,00; 

 

Che per l'iscrizione ( ai laboratori pomeridiani) di più figli si applicherà la riduzione del 50% dal 

secondo figlio; 

 

Che per il servizio di pre e post scuola (7,30/8,30 - 13,30/14,00) è da considerare un corrispettivo 

all’Associazione “Genitori Oggi” di: € 29,70 ad alunno; 

 

CHE saranno previste agevolazioni per le famiglie in base alla dichiarazione ISEE (in vigore dal 

01.01.2015 - DPCM 11.159 del 05 dicembre 2013), come di seguito elencate: 

Da € 0,00 a           € 10.000,00                   € 15,00 

Da € 10.000,01 a €  20.000,00                   € 20,00 

Da € 20.000,01 a €  30.000,00                   € 30,00 

Da € 30.000,01                                           € 40,00 

Che verrà praticata una riduzione del 30% dal secondo figlio; 

CHE per il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni dell'Istituto Comprensivo 

(infanzia - primaria e secondaria di I grado - inclusi gli alunni che frequentano le classi a tempo 

pieno con uscita pomeridiana ) sui mezzi di trasporto scolastico, è da considerare un corrispettivo di 

€ 39,60 per ogni giorno di effettivo servizio; 

Di dare atto che l’impegno contabile necessario per l’avvio delle attività del Progetto ludico-

culturale denominato “Oltre la scuola…” periodo settembre/dicembre 2020 è stato assunto con 

determinazione di Area Vigilanza e Servizi n. 395 del 10.09.2019 , esecutiva ai sensi di legge; 

 

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l'urgenza di dare alla stessa 

immediato seguito. 

 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Ing. Giovanni Greco Dott.ssa Anna Caruso 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-08-2020 
 
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 
267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Anna Caruso 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06-08-2020  
 
Si da atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
N. 935 del Registro Pubblicazioni 
 

Castrolibero, lì 06-08-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
  Infante Ivan 

 

 


