
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 12 seduta del 15/02/2022

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE TARIFFE 
D E I  S E RV I Z I  A D O M A N D A I N D I V I D U A L E  D E L  S E T TO R E 
SCOLASTICO.A.S.2021/22_ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ALLA RIPROGETTAZIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 CONTESTUALMENTE ALLA SOSPENSIONE  DELLE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PRESENZA.

in videoconferenza alle ore 14,30 del seguente giorno mese ed anno:

15 febbraio 2022

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

PPEZZOLI CLAUDIO

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PERRIQUEZ ALESSANDRO

PGOTTARDI BELINDA

PZANNI STEFANO

PZANNARINI ANGELO - VICESINDACO DI PIEVE DI CENTO

PCRESCIMBENI PAOLO

Partecipa DOTT.SSA BERTI NARA Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, ZANNI STEFANO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 47 
del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta a 
prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – PROVVEDIMENTI CO NCERNENTI LE TARIFFE 
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE 

SCOLASTICO.A.S.2021/22_ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AL LA RIPROGETTAZIONE DEI 
SERVIZI EDUCATIVI 0/6 CONTESTUALMENTE ALLA SOSPENSI ONE  DELLE ATTIVITÀ 

EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PRESENZA. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamata  la convenzione per il conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 
dell’Area alla Persona da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale rep. nr. 9 del 21/03/2014 prot. 7282/2014; 

Vista  la deliberazione del Consiglio del Comune di San Giorgio di Piano n. 43 del 21/06/2017, 
immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di San Giorgio di Piano (Ente aderente a 
questa Unione) ha deliberato di conferire all’Unione Reno Galliera le funzioni ed i servizi dell’Area 
Servizi alla Persona, aderendo in tal modo alla Convenzione rep. n. 9 del 21/3/2014 prot.  
7282/2014; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 21 del 28/06/2017, 
esecutiva, con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio Statuto, il 
conferimento delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in accordo con l’Ente 
interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni conferite da parte del Comune di 
San Giorgio di Piano, la data del 1 agosto 2017; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 45 del 28/11/2017, 
esecutiva, con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio Statuto, il 
conferimento  delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in accordo con l’Ente 
interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni conferite da parte del Comune di 
Argelato, la data del 1 gennaio 2018; 

Dato atto che  le convenzioni disciplinanti i termini, le modalità  e le  condizioni del rapporto  tra 
questa Unione ed i Comuni di San Giorgio di Piano ed Argelato sono state sottoscritte, 
rispettivamente,  il 13/07/2017 e il 12/12/2017; 

Visto  il D.M. del 31.12.1983, che definisce i servizi pubblici a domanda individuale come servizi 
che non sono dichiarati gratuiti per legge, destinati ad utenti che richiedono di usufruirne; 

Richiamato  il Regolamento delle entrate patrimoniali relative ai servizi alla persona dell'Unione 
Reno Galliera approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 23.10.14,  modificato con Delibere 
del Consiglio dell’Unione n.19 del 30/04/2015 e n. 29 del 25/06/2020; 

Considerato che  con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 11 del 27/02/2020 è stato 
approvato il regolamento per il funzionamento dei  servizi di nido d’infanzia e scuola comunale 
dell’infanzia; 
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Richiamata  la deliberazione Consiliare n. 20 del 30.04.2015, esecutiva avente oggetto 
Approvazione regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la compartecipazione al costo 
delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate", in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, 
n. 159 "nuovo ISEE"; 

Richiamate inoltre: 

-  la delibera di Giunta dell’Unione n.110 del 30/11/2021 “Approvazione delle tariffe dei 
servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale 
dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023”; 

la delibera del  Consiglio dell’Unione n.94 del 23/12/2021 “Approvazione del bilancio di previsione 
2022/2024”  

Richiamato decreto legislativo n. 221 del 24 dicembre 2021 “ Proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili ”, con la quale è stato prorogato al 31/03/2022 lo stato di emergenza; 

Visti : 

- il decreto legge n.229 (art.3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione  del 
Covid -19”) del 30/01/2021e i precedenti documenti : Circolare n. 36254 del 11/08/2021 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 ed in particolare della diffusione della variante 
Delta; 

- l’aggiornamento del Ministero della salute datato 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variane VOC SARS 
–CoV-2 Omnicrom  nella quale viene specificato quando applicare la quarantena; 

- il Dl n.1 del 7/01/2022 art.4 “Nuove modalità di gestione dei casi positivi all’infezione da SARS –
cov-2 in ambito scolastico che per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni 
prevede , in presenza di 1 caso di positività nella sezione o gruppo del caso la sospensione per 10 
gg dell’attività didattica e la quarantena di 10 gg con test di uscita con risultato negativo; 

 

Considerato che in ottemperanza delle norme anti COVID sopra richiamate, 

-  alcune sezioni della scuola dell’infanzia e il servizio di nido sono stati sospesi per i tempi 
indicati dal DPS; 

- per alcuni servizi è stata prevista una riorganizzazione dell’attività anche per mancanza di 
personale perché sottoposto a quarantena;  

Si ritiene pertanto opportuno fino al termine dell’emergenza sanitaria in caso di sospensione e/o 
riorganizzazione delle attività scolastiche e della  didattica , di: 

- adeguare in caso di sospensione e/o riprogettazione dei servizi , le tariffe determinate con 
la deliberazione sopra riportata sulla base dell’effettiva erogazione e/o rimodulazione dei 
servizi stessi; 

- di applicare una riduzione del 25% alla retta personalizzata dei bambini appartenenti alla 
sezione sospesa  per assenze da 5 a 7 gg ; 
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- di applicare una riduzione del 50% alla retta personalizzata dei bambini appartenenti alla 
sezione sospesa per assenze da 8 a 10gg ; 

- di applicare una riduzione del 15% alla retta personalizzata dei bambini appartenenti alla 
sezione alla quale è stata modificata la frequenza da Tempo pieno a Part time; 

- di applicare, per la scuola dell’infanzia Comunale “I.Calvino” una riduzione del 25% ogni 
cinque giorni di sospensione o di frequenza part time; 

Di dare atto  inoltre che a fronte di tali variazioni, al fine di poter applicare  le riduzioni con 
tempestività, potrebbe essere necessario uno leggero slittamento della tempistica della prima 
bollettazione utile. 

Ritenuto  di voler conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere gli effetti del presente 
provvedimento immediatamente operativi al fine di provvedere con la corretta fatturazione dei 
servizi erogati; 

Visti : 
• i pareri resi ex art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
• lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
• il Regolamento di Contabilità; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 
1) fino al termine dell’emergenza sanitaria in caso di sospensione e/o riorganizzazione 

delle attività scolastiche e della didattica , di : 

adeguare in caso di sospensione e/o riprogettazione dei servizi , le tariffe determinate con la 
deliberazione sopra riportata sulla base dell’effettiva erogazione e/o rimodulazione dei servizi 
stessi: 

� di applicare una riduzione  del 25% alla retta personalizzata dei bambini 
appartenenti alla sezione sospesa  per assenze da 5 a 7 gg ; 

� di applicare una riduzione  del 50% alla retta personalizzata dei bambini 
appartenenti alla sezione sospesa  per assenze da 8 a 10gg ; 

� di applicare una riduzione  del 15% alla retta personalizzata dei bambini 
appartenenti alla sezione alla quale è stata modificata la frequenza da  Tempo 
pieno a Part time; 

� di applicare, per la scuola dell’infanzia Comunale “I.Calvino” una riduzione del 25% 
ogni cinque giorni di sospensione o  di frequenza part time; 

 
2) di dare atto che ciò determinerà una minore entrata rispetto a quanto previsto sul bilancio di 

previsione 2022/2024 che ad oggi risulta difficile da quantificare in quanto non è possibile 
ipotizzare le sospensioni che si verificheranno nei prossimi mesi visto l’andamento della 
diffusione del virus; 
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3) a fronte di tali variazioni, al fine di poter applicare  le riduzioni con tempestività, potrebbe 
essere necessario uno leggero slittamento della tempistica della prima bollettazione utile; 

4) di dare atto che le attività oggetto della presente Deliberazione sono coerenti con le 
previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto conforme ed in linea 
con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con quanto previsto 
dall’’Art.170 del T.U.E.L. e  l’art.7 del Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera. 

 

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi e nelle forme 
di legge, 

DELIBERA 

di conferire al presente atto l'immediata esecutività  ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 
267/2000, al fine di consentire la continuità dei servizi. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
   FIRMATO         FIRMATO 

      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     STEFANO ZANNI              NARA BERTI 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 12 del 15/02/2022

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE 
TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE 
SCOLASTICO.A.S.2021/22_ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ALLA RIPROGETTAZIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 CONTESTUALMENTE ALLA SOSPENSIONE  DELLE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PRESENZA.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

GUIDI CLAUDIA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
FIRMATO



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
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SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LE 
TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE 
SCOLASTICO.A.S.2021/22_ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ALLA RIPROGETTAZIONE 
DEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 CONTESTUALMENTE ALLA SOSPENSIONE  DELLE ATTIVITÀ 
EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN PRESENZA.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 SOLIMENA SARA


