
G.C. 164 Oggetto:  Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali, 
                                     Educativi e Ricreativi per l’anno 2010 e a.s. 2010/2011. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 13498 del 26/10/2009 con la quale, contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 145 del 16/10/2009 relativa all’approvazione delle  
linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio 
pluriennale 2010/2012, resa immediatamente eseguibile, il Sindaco invitava i Responsabili 
di Settore a predisporre le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione del 
bilancio di previsione  2010; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari 
Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il 
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per l’anno 2010 e a.s. 2010/2011”, nonché le 
unite tabelle; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal competente 
Responsabile di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
Affari Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Tariffe e contribuzioni servizi 
afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per l’anno 2010 e a.s. 
2010/2011”, nonché le unite tabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali, 

Educativi e Ricreativi  per l’anno 2010 e a.s.  2010/2011. 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 
 
 

PREMESSO Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 16.10.09, 
si approvavano le linee di indirizzo per la predisposizione del 
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012, resa 
immediatamente eseguibile e trasmessa ai Responsabili di 
Settore con nota prot. n. 13498 del 26.10.09; 

 
ATTESO   che rientra nei compiti dello scrivente Responsabile di Settore 

monitorare, attraverso il controllo di gestione, la validità dei livelli 
di contribuzione degli utenti in base alle fasce ISEE al fine della 
copertura del costo dei servizi; 
 

 
PRESO ATTO delle indicazioni degli Assessori di riferimento ; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/09 con la quale 

venivano approvate le tariffe e contribuzioni relative ai servizi 
afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per l’anno 
2009 ed anno scolastico 2009/2010; 

 
PROPONE 

 
DI APPROVARE le tabelle allegate alla presente proposta di deliberazione, relative 
alle tariffe/contribuzioni dei servizi afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi, che saranno applicate nell’anno 2010 e a.s. 2010/2011. 

 
 

Motta Visconti, 12.11.09 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Donà Dott.ssa Maddalena 

 
 
 

 



 
 
 

Allegato sub A 
 

SPORT, TEMPO LIBERO E CULTURA 
 
TARIFFE UTILIZZO LOCALI VECCHIO TORCHIO –  per l’anno 2010 
€.   80,00    per utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata 
€. 160,00    per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 
 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite 
convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle tariffe sopra 
indicate. 
 
E’ stabilito l’uso gratuito per lo svolgimento di iniziative ad ingresso libero promosse da 
soggetti (gruppi, comitati od associazioni di volontariato) in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, così come previsto nell’Art.3 del Regolamento di utilizzo del 
“Vecchio Torchio”. 
E’ stabilita la tariffa unica di € 3,00 pro capite relativamente  all’ingresso per visite guidate. 
E’ stabilita la riduzione del 10% della tariffa di cui sopra per scolaresche o gruppi 
organizzati di almeno 15 persone.  
E’ stabilita la tariffa di € 2,50 pro capite per gruppi organizzati dal Consorzio dei Navigli 
nell’ambito del progetto di promozione turistica del territorio.   
E’ stabilita l’esenzione per le scolaresche del plesso scolastico comunale e per i cittadini 
mottesi. 
 
TARIFFE UTILIZZO LOCALI  CENTRO CIVICO – per l’anno 2010 
SALONE POLIFUNZIONALE 
€.   100,00    per utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata 
€.   160,00    per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 
 
SALETTE 
€. 20,00 orarie   per l’utilizzo fino a tre ore nella stessa giornata 
€. 80,00  per una giornata di utilizzo (oltre le 3 ore) 
 
E’ stabilito l’uso gratuito dei locali di che trattasi nel caso di iniziative ad ingresso libero 
promosse da soggetti singoli o associati in collaborazione o con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti all’art. 3 del 
vigente regolamento di utilizzo del Centro Civico. 
 
Per richieste di utilizzo che riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite 
convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa pari al 50% delle tariffe sopra 
indicate. 
 
Per richieste di utilizzo da parte delle Associazioni locali, che riguardano un uso 
continuativo per lo svolgimento di  iniziative che prevedano il pagamento di una quota da 
parte dell’utenza, saranno stipulate apposite convenzioni in cui saranno concordate  le 
tariffe a carico dei cittadini, e sarà applicata una tariffa di utilizzo pari al 30% delle tariffe 
sopra indicate. 
 



Per richieste di utilizzo da parte di CAF e PATRONATI che riguardano un uso continuativo 
saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano l’applicazione di una tariffa 
forfettaria di €. 1,00 orari. 
 
TARIFFE UTILIZZO PALESTRE per l’a.s. 2010/2011 
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  
€. 30,00 orarie  
 
SCUOLA PRIMARIA 
€. 35,00 orarie 
 
Sarà garantito l’uso da parte dell’Associazione CdG Pallavolo per lo svolgimento di corsi e 
gare di volley e minivolley, al costo simbolico di  €. 2,50 all’ora. 
 
Saranno stipulate convenzioni ad hoc con le Associazioni locali che svolgono attività di 
particolare rilevanza sociale, e che prevedano l’applicazione del 70% delle tariffe orarie 
sopra indicate. 

 
 TARIFFE PER CORSI  MUSICALI, SPORTIVI, RICREATIVI – per l’a.s. 2010/2011 
€.   70,00 a corso per residenti 
€. 120,00 a corso per non residenti 
 
 TARIFFE PER L’ACCESSO ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI ASSESSORATI 
ALLA CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO E SERVIZI SOCIALI – per l’a.s. 
2010/2011 
Tariffa unica partecipazione iniziative diverse non 
altrimenti determinate 

(teatrali, ludiche, 
ricreative e sportive) 

 
€    4,00 

Tariffa  trimestrale di frequenza al Servizio 
“Spazio Famiglia”  ( trimestri settembre/dicembre 
– gennaio/marzo – aprile/giugno) 

Pro capite €  30,00(*) 

  (*)  Maggiorazione 50% per non residenti .   
 

 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  

  
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI – per l’anno 2010 si determinano le seguenti 
fasce e tariffe : 
ISEE                 fino a  €   3.500,00    esente 
ISEE             da   € 3.500,01  a  €   5.500,00           € 2,00  
ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00           € 4,00 
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00           € 6,00 
ISEE           superiore     a € 12.000,00           € 8,00  
 
Ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento ISEE sarà riconosciuta la riduzione del 20% 
sulla tariffa (a prestazione assistenziale) nei confronti di altri fruitori del medesimo servizio 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
 
PASTO A DOMICILIO ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE – per l’anno 2010 si 
determinano le seguenti fasce e tariffe : 
ISEE                 fino a  €   3.500,00    esente 
ISEE             da   € 3.500,01  a  €   5.500,00           € 2,00  



ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00           € 3,00 
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00           € 4,00 
ISEE           superiore     a € 12.000,00           € 5,50  
 
Ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento ISEE sarà riconosciuta la riduzione del 20% 
sulla tariffa (a pasto) nei confronti di altri fruitori del medesimo servizio appartenenti allo 
stesso nucleo familiare. 
 
INTEGRAZIONE RETTE  CENTRI RESIDENZIALI – per l’anno 2010 si determinano le 
seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
ISEE          fino a    €   6.200,00   100% 
ISEE     da                 €   6.200,01   a           €   9.000,00    75% 
ISEE     da                 €   9.000,01   a           € 12.000,00    60% 
ISEE     da                 € 12.000,01   a           € 15.000,00        30% 
ISEE     superiore     a           € 15.000,00          0% 
 
Con riferimento alle integrazioni rette di cui sopra, si precisa che l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) va a determinare la posizione economica del 
nucleo familiare del soggetto per il quale si richiede la prestazione. Nel caso in cui tale 
soggetto rientri tra quelli individuati all’art.3, comma 2 ter del DLgs. N. 130/2000 ( persone 
con handicap permanente grave  accertato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/92, 
nonché soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia 
stata accertata dalla ASL) si terrà in considerazione la situazione economica del solo 
assistito, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 13 del vigente regolamento per 
l’applicazione dell’ISEE approvato con deliberazione CC n. 14/09. 
Le relative percentuali, che determinano l’ammontare del contributo a carico dell’Ente, 
vengono applicate alla differenza tra la retta mensile determinata dalla struttura che ospita 
l’utente e quanto l’utente percepisce in termine di provvidenze economiche assistenziali 
(pensioni ed indennità di accompagnamento).  
Il rateo di tredicesima della pensione resta al ricoverato per le spese personali. 
La retta non coperta dal pensionato/disabile e quindi integrabile dall’Amministrazione 
Comunale si ottiene con il seguente conteggio : 
[ retta mensile – (pensione netta mensile + eventuale indennità mensile 
d’accompagnamento)]. 
L’Amministrazione Comunale erogherà direttamente alla struttura residenziale solo la 
quota di propria competenza. 
 
INTEGRAZIONE RETTE CENTRI SEMIRESIDENZIALI  – per l’anno 2010 si 
determinano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
ISEE          fino a  €.  6.200,00   75% 
ISEE     da                 €   6.200,01   a    €   9.000,00   60% 
ISEE     da                 €   9.000,01   a         € 12.000,00   45% 
ISEE     superiore     a         € 12.000,00     0% 
 
Con riferimento alle integrazioni rette di cui sopra, si precisa che l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) va a determinare la posizione economica del 
nucleo familiare del soggetto per il quale si richiede la prestazione. Nel caso in cui tale 
soggetto rientri tra quelli individuati all’art.3, comma 2 ter del D.Lgs. N. 130/2000 ( persone 
con handicap permanente grave  accertato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/92, 
nonché soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia 
stata accertata dalla ASL) si terrà in considerazione la situazione economica del solo 
assistito, fatto comunque salvo quanto previsto all’art. 13 del vigente regolamento per 
l’applicazione dell’ISEE approvato con deliberazione CC n. 14/09. 



Le relative percentuali, che determinano l’ammontare del contributo a carico dell’Ente, 
vengono applicate all’ importo della spesa opportunamente documentata, per la quale 
viene richiesto il contributo ( retta mensile determinata dalla struttura che ospita l’utente).  
L’Amministrazione Comunale erogherà direttamente alla struttura semiresidenziale solo la 
quota di propria competenza. 
 
ASSISTENZA GENERICA  – per l’anno 2010 si determinano le seguenti fasce e 
percentuali di contribuzione : 
ISEE       fino a  €   3.000,00     80% 
ISEE     da                 €   3.000,01   a    €   5.000,00     60% 
ISEE     da                 €   5.000,01   a    €   7.000,00     40% 
ISEE     da                 €   7.000,01   a    €   9.000,00     20% 
ISEE     superiore     a         €   9.000,00       0% 
 
Le percentuali di cui sopra che determinano l’ammontare del contributo da erogare al 
richiedente, saranno applicate all’importo della spesa, opportunamente documentata, per 
la quale viene richiesto il contributo (utenze domestiche indispensabili, spese mediche, 
acquisto generi di prima necessità, servizi scolastici diversi da quelli erogati dall’ente). 
 
SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI / DISABILI PRESSO STRUTTURE SOCIO 
SANITARIE ASSISTENZIALI  – per l’anno 2010 si determinano le seguenti fasce e 
percentuali di contribuzione : 
ISEE          fino a    €   6.200,00      0% 
ISEE     da                 €   6.200,01   a           €   9.000,00  10% 
ISEE     da                 €   9.000,01   a           € 12.000,00  20% 
ISEE     da                 € 12.000,01   a           € 15.000,00  30% 
ISEE     superiore     a           € 15.000,00  40% 
 
L’indicatore di cui sopra va a determinare la posizione economica del nucleo familiare del 
soggetto per il quale è richiesta la prestazione. Nel caso in cui tale soggetto rientri tra 
quelli individuati all’art.3, comma 2 ter del DLgs. N. 130/2000 ( persone con handicap 
permanente grave  accertato ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/92, nonché soggetti 
ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia stata accertata dalla 
ASL) si terrà in considerazione la situazione economica del solo assistito.  
Le relative percentuali, che determinano l’ammontare della quota parte a carico 
dell’utente, vengono applicate al costo totale mensile sostenuto dall’A.C. per il servizio di  
trasporto.    
 
GINNASTICA PER LA TERZA ETA’   – per l’ a.s. 2010/2011 si determinano le seguenti 
fasce e tariffe : 
 
ISEE           fino a  €   5.200,00          € 18,00/mese  
ISEE             da   € 5.200,01     a € 10.300,00   € 25,00/mese  
ISEE             superiore    a  € 10.300,00   € 30,00/mese  
 
Tariffa non residenti : €. 50,00 mensili. 
Le richieste di iscrizione ai corsi da parte di non residenti saranno accolte a condizione 
che vi sia la disponibilità di posti, essendo l’iscrizione dei residenti comunque prioritaria. 
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla tariffa mensile nei confronti degli altri fruitori del medesimo servizio 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
SI RITIENE altresì regolamentare le modalità di partecipazione al corso come di seguito 
specificato : 



1. si determina nel compimento del 50° anno di età il limite minimo per l’iscrizione al corso   
di GINNASTICA PER LA TERZA ETA’; 
2. le richieste di partecipazione al corso da parte di persone di età compresa tra i 40 e 50 
anni, con problemi di salute e che versino in particolari difficoltà economiche, debitamente 
documentati, dovranno essere sottoposte alla valutazione del servizio sociale; 
3. Per iscriversi occorre compilare una domanda su modulo prestampato disponibile 
presso l’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  e presentare un certificato di idoneità 
fisica rilasciato dal medico curante o da un centro di medicina accreditato. 
4. la quota mensile di partecipazione al corso, posta a carico dell’utente, deve essere 
versata anticipatamente entro il 10 del mese; 
5. L’utente viene considerato iscritto e tenuto al pagamento della quota di partecipazione 
per tutta la durata del corso ( ottobre/maggio : n. 6 mesi). 
Sarà rimborsata la quota mensile di frequenza solo in caso di malattia, dietro 
presentazione di richiesta di rimborso e certificato medico. 
L’assenza per malattia sarà rimborsata solo per assenze di almeno un mese consecutivo, 
e sarà conteggiata a partire dalla data di protocollo della richiesta di rimborso. 
 
T.I.A.  – per l’anno 2010 si determinano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
ISEE       fino a  €   3.000,00     60% 
ISEE     da                 €   3.000,01   a    €   5.000,00     40% 
ISEE     da                 €   5.000,01   a    €   7.000,00     20% 
ISEE     superiore     a         €   7.000,00        0% 
Le percentuali di cui sopra che determinano l’ammontare del contributo dovuto al 
richiedente, saranno applicate in base all’art.26 del vigente Regolamento. 
 
SERVIZI CIMITERIALI  per l’anno 2010 si determina quanto segue : 
L’ Amministrazione Comunale si assumerà l’onere relativo al trasporto e/o alla fornitura 
della cassa di cui all’art. 9, 1° comma, lettere a) ed e)” del Regolamento di Polizia 
Mortuaria e Gestione Servizi Cimiteriali vigente, alle persone appartenenti a nuclei familiari 
con un’ ISEE inferiore ad  €. 1.500,00, tenuto conto di un tetto massimo di spesa di €. 
2.000,00 per i servizi di trasporto e fornitura cassa. A tali persone sarà garantito 
gratuitamente il servizio di inumazione ed esumazione. 
 
 

SERVIZI  SCOLASTICO EDUCATIVI 
 
REFEZIONE SCOLASTICA : a far tempo dall’ a.s. 2010/2011 si determinano le seguenti 
fasce e tariffe : 
ISEE             fino a €   2.500,00  €.1,50 
ISEE        da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 2,50 
ISEE             da                            €    6.000,01            a         €  8.000,00             € 3,00 
ISEE        da        €    8.000,01   a  € 12.500,00    € 3,50  
ISEE        da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 4,00  
ISEE        da        €  15.500,01   a  € 20.000,00       € 4,50  
ISEE        superiore a             a  € 20.000,00             € 5,00  
 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON 
residenti, sarà applicata la tariffa massima.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla tariffa (a pasto) nei confronti del secondo e successivi figli.  
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 



particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 
 
PRE E POST SCUOLA PRIMARIA   : per l’a.s. 2010/2011 si determinano  le seguenti 
fasce e tariffe :             
                                                                                  PRE SCUOLA            POST SCUOLA 
 
ISEE fino a € 17.500,00                                           €   15,00/mese        € 30,00 / mese 
ISEE superiore a € 17.500,00                                  €   21,00/mese        € 42,00 / mese 
 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON 
residenti, saranno applicate le tariffe massime.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla tariffa mensile nei confronti del secondo e successivi figli. 
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 
 
POST SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  :per l’a.s. 2010/2011  si determinano  le 
seguenti fasce e tariffe :             
                                                                                   
ISEE fino a € 17.500,00                                            € 30,00 / mese 
ISEE superiore a € 17.500,00                                   € 40,00 / mese 
 
Il servizio sarà attivato con un minimo di n. 10 iscritti. 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON 
residenti, saranno applicate le tariffe massime.  
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla tariffa mensile nei confronti del secondo e successivi figli. 
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 
 
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA  STATALE : per l’anno 2010 si determinano le 
seguenti fasce e tariffe : 
ISEE          fino a   €   8.000,00  €  35,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  45,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  50,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  55,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  60,00 
ISEE           superiore a   € 20.000,00   €  70,00 
 
Ai sensi  dell’art.13  del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni 
sociali agevolate, solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà 
riconosciuta la riduzione del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo e successivi  
figli iscritti al centro estivo in questione. La quota di frequenza settimanale non è 
comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il servizio di refezione 
scolastica, applicando le tariffe previste per l’anno scolastico 2009/2010. 
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 



particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 

 
CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA , SECONDARIA  : per l’anno 2010 si 
determinano le seguenti fasce e tariffe : 
ISEE          fino a   €   8.000,00  €  25,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  28,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  32,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  39,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  45,00 
ISEE         superiore a     € 20.000,00      €  47,00 
 
La tariffa settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il 
servizio di refezione scolastica applicando le tariffe previste per l’a.s. 2009/2010. 
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo e successivi figli iscritti al centro estivo 
in questione.  
Gli iscritti NON residenti, ammessi solo nel caso di disponibilità di posti, subiranno un 
incremento del 50% della quota massima rapportata alle settimane di frequenza (€ 70,50).  
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 
 
CENTRO ESTIVO ADOLESCENTI  (fascia d’età 14 - 18 anni) : per l’anno 2010 si 
determinano le seguenti fasce e tariffe : 
FREQUENZA ANTIMERIDIANA   
ISEE          fino a   €   8.000,00  €  12,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  14,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  16,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  18,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  20,00 
ISEE     superiore     a     € 20.000,00      €  22,00 
FREQUENZA POMERIDIANA   
ISEE          fino a   €   8.000,00  €  17,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  20,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  23,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  26,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  29,00 
ISEE     superiore     a     € 20.000,00      €  32,00  
 
FREQUENZA  INTERA GIORNATA  
ISEE          fino a   €   8.000,00  €  20,00 
ISEE     da                 €   8.000,01  a          € 11.000,00  €  23,00 
ISEE     da                 € 11.000,01   a          € 14.000,00  €  28,00 
ISEE     da                 € 14.000,01   a          € 17.000,00  €  34,00 
ISEE     da                 € 17.000,01   a          € 20.000,00  €  40,00 
ISEE     superiore     a     € 20.000,00     €  45,00 
 
La tariffa settimanale non è comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il 
servizio di refezione scolastica applicando le tariffe previste per l’a.s. 2009/2010. 



Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione 
del 20% sulla retta di frequenza relativa al secondo e successivi figli iscritti al centro estivo 
in questione.  
Gli iscritti NON residenti, ammessi solo nel caso di disponibilità di posti, subiranno un 
incremento del 50% della quota massima rapportata alle settimane di frequenza .  
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione. 

 
SCUOLA MATERNA ENTE MORALE : atteso che la Convenzione tra il Comune di Motta 
Visconti e l’Ente gestore della Scuola Materna, approvata con delibera C.C. n. 62 del 
22.07.2005, e di durata quinquennale, a far tempo dall’a.s. 2005/2006 e fino all’a.s. 
2009/2010 compreso, all’art. 6 prevede che il Comune di Motta Visconti, nell’ambito di 
quanto previsto nel suo bilancio previsionale, provvederà ad erogare all’Ente gestore della 
Scuola Materna un contributo a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del 
pre, della retta del post e della retta del pre/post scuola fissata dall’ente, tenuto conto delle 
fasce reddituali stabilite nella regolamentazione ISEE e secondo le percentuali che 
saranno definite annualmente, da erogarsi direttamente alla Scuola Materna secondo le 
modalità indicate nel citato articolo. 
Per l’a.s. 2010/2011 si stabiliscono  le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA  
 
ISEE         fino a €.  7.000,00  € 135,00 / mese  
ISEE  da  €   7.000,01   a €    8.000,00  € 115,00 / mese 
ISEE  da  €   8.000,01   a  €    9.000,00  €.105,00 / mese  
ISEE  da  €   9.000,01   a  €  10.000,00  € 100,00 / mese  
ISEE  da  € 10.000,01   a  €  11.000,00  €   95,00 / mese  
ISEE  da  € 11.000,01   a  €  12.000,00  €   90,00 / mese  
ISEE  da  € 12.000,01   a  €  13.000,00  €   85,00 / mese  
ISEE  da  € 13.000,01   a  €  14.000,00  €   80,00 / mese  
ISEE  da  € 14.000,01   a  €  15.000,00  €   75,00 / mese  
ISEE  da  € 15.000,01   a  €  16.000,00  €   70,00 / mese  
ISEE  da  € 16.000,01   a  €  17.000,00  €   65,00 / mese  
ISEE  da  € 17.000,01   a  €  18.000,00  €   60,00 / mese  
ISEE  da  € 18.000,01   a  €  19.000,00  €   55,00 / mese  
ISEE  da  € 19.000,01   a  €  20.000,00  €   50,00 / mese  
ISEE  da  € 20.000,01   a  €  21.000,00  €   40,00 / mese  
ISEE  da  € 21.000,01   a  €  22.000,00  €   35,00 / mese  
ISEE  da  € 22.000,01   a  €  23.000,00  €   30,00 / mese  
ISEE  da  € 23.000,01   a  €  24.000,00  €   20,00 / mese  
ISEE   superiore    a €  24.000,00  €     0,00 / mese  
 
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA  PRE, POST e PRE/POST  
                                                                              
                                                                                        PRE            POST      PRE/POST         
ISEE           fino a  €.   9.000,00   €. 35,00  €.40,00  €. 75,00  
ISEE da  €.   8.500,01 a €. 12.500,00   €. 28,00  €.32,00  €. 60,00 
ISEE da  €. 12.500,01 a €. 16.500,00    €. 21,00  €.27,00  €. 45,00 
ISEE da  €. 16.500,01 a €. 20.500,00    €. 14,00  €.16,00  €. 30,00  
ISEE da  €. 20.500,01 a €. 22.500,00    €.   7,00  €.  8,00  €. 15,00 
ISEE   superiore a €.  22.500,00       €.   0,00 €.  0,00 €.   0,00 
 



Il Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno 
apposita DSU, secondo i criteri sopra indicati. I suddetti contributi verranno direttamente 
erogati alla Scuola Materna per conto del beneficiario.      
In caso contrario, l’utente dovrà corrispondere alla Scuola Materna la retta mensile 
annualmente determinata. I buoni pasto saranno comunque a carico degli utenti. 
Per quanto attiene il contributo ad integrazione della retta di frequenza del CENTRO 
ESTIVO del mese di luglio si rimanda all’art. 6 della Convenzione vigente. 
       
CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO  (Scuole materne paesi limitrofi e primo anno 
scuola superiore):                                                                         
                                                                                             
ISEE fino a                           €    8.000,00                                            60%. 
ISEE da €   8.000,01    a      €  15.000,00                                            50%. 
ISEE da € 15.000,01    a      €  20.000,00                                            40%. 
ISEE da € 20.000,01    a      €  23.000,00                            25%.  
ISEE superiore             a      €  23.000,00                                              0%       
 
Le percentuali di cui sopra, che determinano l’ammontare del contributo dovuto al 
richiedente, saranno applicate all’importo della spesa, opportunamente documentata 
riferita all’a.s. 2009/2010, per la quale viene richiesto il contributo, nel limite massimo di  €. 
230,00 pro-capite. 
Il contributo verrà liquidato a fronte di richieste da presentarsi entro il mese di settembre. 
Per accedere al contributo di che trattasi è necessario formulare apposita richiesta, 
utilizzando apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Affari Sociali del Comune, 
allegando la seguente documentazione: 
- certificato di frequenza nell’a.s. 2009/2010 rilasciato dalla Scuola Materna/Istituto 
Scolastico frequentato 
- attestazione INPS/ISE-ISEE valida 
- dichiarazione denominazione della linea di trasporto utilizzata nell’a.s. di riferimento (solo 
per contributo trasporto scuola superiore)  
 
 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  SCUOLA PRIMARIA : per l’a.s. 2010/2011 si 
determina quanto segue:             
Tenuto conto di quanto previsto dal vigente REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO approvato con deliberazione CC n. 34/08 sarà posta a carico 
degli utenti del servizio una tariffa che sarà stabilita tenuto conto che le entrate del servizio 
dovranno coprire il 100 % delle spese sostenute dall’ente per la realizzazione dello stesso, 
riferite al costo dell’ affidamento del servizio noleggio con conducente. 
Sono esentati dal pagamento della tariffa gli alunni portatori di handicap : la quota relativa 
a tali alunni sarà posta a carico dell’ente. 
La natura della tariffa, quale rimborso dovuto per il costo della prestazione complessiva, 
comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del 
servizio.  
 
NIDO D’INFANZIA : per l’anno educativo 2010/2011 si determinano le seguenti fasce e 
rette : 
ISEE          fino a         €  10.000,00  € 240,00 / mese  
ISEE  da  € 10.000,01   a €  13.000,00  € 270,00 / mese 
ISEE  da  € 13.000,01   a  €  14.000,00  € 290,00 / mese  
ISEE  da  € 14.000,01   a  €  15.000,00  € 310,00 / mese  
ISEE  da  € 15.000,01   a  €  16.000,00  € 330,00 / mese  
ISEE  da  € 16.000,01   a  €  17.000,00  € 350,00 / mese  



ISEE  da  € 17.000,01   a  €  18.000,00  € 370,00 / mese  
ISEE  da  € 18.000,01   a  €  19.000,00  € 390,00 / mese  
ISEE  da  € 19.000,01   a  €  20.000,00  € 410,00 / mese  
ISEE  da  € 20.000,01   a  €  21.000,00  € 440,00 / mese  
ISEE  da  € 21.000,01   a  €  22.000,00  € 470,00 / mese  
ISEE  da  € 22.000,01   a  €  23.000,00  € 500,00 / mese  
ISEE                                    superiore a €  23.000,00  € 530,00 / mese  
 
Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) sarà applicata la 
tariffa massima di € 530,00. 
Per i NON residenti non convenzionati, sarà applicata la retta mensile di €. 550,00. 
E’ prevista la possibilità di stipulare apposita convenzione con i paesi limitrofi per  l’utilizzo 
del servizio del Comune di Motta Visconti. 
Come previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento per il funzionamento del Nido, al 
secondo o successivi figli utenti del servizio sarà applicata la riduzione prevista nel 
Regolamento di gestione e funzionamento del nido.  
Per l’a.s. 2010/2011 si  conferma  l’entità  del  rimborso  per mancata fruizione del pasto 
pari a  €. 1,50. 
Per quanto attiene la  retta di frequenza del  Centro Estivo si rimanda a quanto previsto 
nel Regolamento di funzionamento del Nido d’Infanzia vigente. 
Si precisa che l’art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori 
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con 
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima 
prevista per i servizi in questione.   

 
 


	G.C. 164 Oggetto:  Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali,
	LA GIUNTA COMUNALE
	VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per l’anno 2010 e a.s. 2010/2011”, nonché le unite tabelle;

	D E L I B E R A
	1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: “Tariffe e contribuzioni servizi afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per l’anno 2010 e a.s. 2010/2011”, nonché le unite tabelle.
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	  (*)  Maggiorazione 50% per non residenti .  
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	INTEGRAZIONE RETTE  CENTRI RESIDENZIALI – per l’anno 2010 si determinano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione :
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	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI / DISABILI PRESSO STRUTTURE SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI  – per l’anno 2010 si determinano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione :
	GINNASTICA PER LA TERZA ETA’   – per l’ a.s. 2010/2011 si determinano le seguenti fasce e tariffe :
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	SERVIZI CIMITERIALI  per l’anno 2010 si determina quanto segue :
	SERVIZI  SCOLASTICO EDUCATIVI

	REFEZIONE SCOLASTICA : a far tempo dall’ a.s. 2010/2011 si determinano le seguenti fasce e tariffe :
	ISEE             fino a €   2.500,00  €.1,50
	ISEE        da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 2,50
	ISEE             da                            €    6.000,01            a         €  8.000,00             € 3,00

	PRE E POST SCUOLA PRIMARIA   : per l’a.s. 2010/2011 si determinano  le seguenti fasce e tariffe :            
	                                                                                  PRE SCUOLA            POST SCUOLA

	POST SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  :per l’a.s. 2010/2011  si determinano  le seguenti fasce e tariffe :            
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	SCUOLA MATERNA ENTE MORALE : atteso che la Convenzione tra il Comune di Motta Visconti e l’Ente gestore della Scuola Materna, approvata con delibera C.C. n. 62 del 22.07.2005, e di durata quinquennale, a far tempo dall’a.s. 2005/2006 e fino all’a.s. 2009/2010 compreso, all’art. 6 prevede che il Comune di Motta Visconti, nell’ambito di quanto previsto nel suo bilancio previsionale, provvederà ad erogare all’Ente gestore della Scuola Materna un contributo a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post e della retta del pre/post scuola fissata dall’ente, tenuto conto delle fasce reddituali stabilite nella regolamentazione ISEE e secondo le percentuali che saranno definite annualmente, da erogarsi direttamente alla Scuola Materna secondo le modalità indicate nel citato articolo.
	Per l’a.s. 2010/2011 si stabiliscono  le seguenti fasce e percentuali di contribuzione :
	LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA 
	ISEE  da  €   9.000,01   a  €  10.000,00  € 100,00 / mese 
	ISEE  da  € 18.000,01   a  €  19.000,00  €   55,00 / mese 


	LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA  PRE, POST e PRE/POST 
	                                                                             
	                                                                                        PRE            POST      PRE/POST        
	ISEE da  €.   8.500,01 a €. 12.500,00   €. 28,00  €.32,00  €. 60,00
	ISEE da  €. 12.500,01 a €. 16.500,00    €. 21,00  €.27,00  €. 45,00
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