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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 177 del 27/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
ADEGUAMENTO TARIFFE ALL'INDICE ISTAT ED ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
177 GC 2021 09.02.05 14/2021

L’anno 2021, addi ventisette, del mese di Luglio, alle ore 17:30, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze e in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 177 /GC del 27/07/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
ADEGUAMENTO TARIFFE ALL'INDICE ISTAT ED ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO.

Relaziona l’ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE

a.1 Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 in data 13/08/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, si era stabilito di provvedere all'aggiornamento delle tariffe del servizio di Pre e Post, 
ridefinendole come indicato nella tabella che segue:

FASCE ISEE
TARIFFA 

MENSILE PRE
TARIFFA 

MENSILE POST
TARIFFA MENSILE 

PRE&POST
da Euro  0  a  Euro  3.680,75 23,00 23,00 28,00
da Euro 3.680,76 a  Euro  7.973,55 30,00 30,00 35,00
da Euro 7.973,56 a Euro 12.879,61 39,00 39,00 49,00
da Euro 12.879,62 a Euro 18.398,92 49,00 49,00 59,00
da Euro 18.398,93  a  Euro 25.143,54 57,00 57,00 69,00
Oltre Euro 25.143,54 64,00 64,00 77,00
Non residenti 77,00 77,00 92,00

BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  PRE 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  POST 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO PER 
UN UTILIZZO DEL SERVIZIO 

DI  PRE&POST

6,00 6,00 10,00

b. Considerato che:
b.1 risulta opportuno aggiornare le tariffe relative al servizio di Pre e Post Scuola a decorrere dall’anno 
scolastico 2021/22, prendendo quale riferimento il medesimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati, indice generale al netto dei consumi di tabacchi e, nello specifico, la 
variazione percentuale intervenuta tra il mese di luglio 2019 ed il mese di giugno 2021, pari al 1,011% 
(coefficiente di rivalutazione per il periodo richiesto - indagine FOI, serie Generale senza tabacchi – 
Nazionale - indice pubblicato sul sito internet http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta), con arrotondamento in 
analogia alle disposizioni previste per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi (devono essere 
arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi 
di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite);

c. Ritenuto, in considerazione dell’'indice di rivalutazione e dell’arrotondamento previsto ridefinire le 
tariffe per l’anno scolastico 2021-2022 come da sottoriportata tabella:

FASCE ISEE
TARIFFA 

MENSILE PRE
TARIFFA 

MENSILE POST
TARIFFA MENSILE 

PRE&POST
da Euro  0  a  Euro  3.680,75 23,00 23,00 28,00
da Euro 3.680,76 a  Euro  7.973,55 30,00 30,00 35,00
da Euro 7.973,56 a Euro 12.879,61 39,00 39,00 50,00
da Euro 12.879,62 a Euro 18.398,92 50,00 50,00 60,00
da Euro 18.398,93  a  Euro 25.143,54 58,00 58,00 70,00
Oltre Euro 25.143,54 65,00 65,00 78,00
Non residenti 78,00 78,00 93,00

http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta
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BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  PRE 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  POST 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO PER 
UN UTILIZZO DEL SERVIZIO 

DI  PRE&POST

6,00 6,00 10,00

 

d. Ritenuto inoltre stabilire che:
d.1 il valore ISEE comunicato al momento dell’iscrizione qualora la stessa avvenga entro il 31 dicembre, 
si ritiene valido per l’intero anno scolastico, le iscrizioni successive a tale data dovranno essere presentate 
unitamente all’ISEE in corso di validità, e calcolato secondo la normativa entrata in vigore il 01.01.2015;
d.2 verranno accettate unicamente le attestazioni ISEE in corso di validità che non presentano difformità 
e/o anomalie;
d.3 in caso di presentazione dell’attestazione ISEE ad anno scolastico già iniziato, le agevolazioni 
tariffarie saranno applicate solo per il periodo di servizio successivo a quello di presentazione 
dell’attestazione stessa;
d.4 solamente in caso di variazione del nucleo familiare è consentito ripresentare la dichiarazione ISEE in 
corso d’anno per richiedere che venga assegnata una nuova fascia;
d.5 gli utenti potranno comunicare il valore dell’indicatore ISEE corrente, secondo le nuove disposizioni 
normative;
d.6 l’ISEE corrente potrà essere presentato, in alternativa all’ISEE ordinario in corso di validità, ai fini 
dell’assegnazione della tariffa del servizio di Pre e Post Scuola, sebbene in base alla normativa abbia 
validità di due mesi, si ritiene opportuno considerarlo valido ai fini dell’attribuzione della tariffa  dalla 
data di presentazione agli uffici comunali e sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, purché 
permangano le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
e Dato atto che:
e.1 ulteriori esenzioni dal pagamento della tariffa, in base a quanto disposto dalla  deliberazione di 
Consiglio comunale n. 8 del 26.2.1999 ad oggetto: “Determinazione tariffe per servizio mense scolastiche 
e asili nido” sono previste per gli utenti portatori di handicap certificato e per gli utenti compresi nelle due 
fasce ISEE più basse, a fronte di relazione scritta da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 
(C.I.S.S.);

f. Precisato che:
f.1 le suddette norme valgono esclusivamente per i cittadini residenti nel Comune di Pinerolo, mentre per 
i non residenti verrà applicata la tariffa massima con un’ulteriore  maggiorazione forfettaria del 20% (in 
considerazione del fatto che una maggiorazione che tenga conto del costo effettivo del servizio 
comporterebbe l’insostenibilità della tariffa stessa da parte degli utenti), salvo convenzioni diverse con i 
Comuni di provenienza;
f.2 ai fini dell’applicazione della tariffa riservata ai residenti viene considerato “residente” in Pinerolo il 
bambino che sia residente con almeno uno dei genitori sul territorio comunale;

g. Viste:
g.1. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2021 avente ad oggetto: ”Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
g.2. la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
g.3. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 07/04/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione e Piano della Performance 2020/2022. Approvazione”;

h. Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di 
conflitto d’interesse da quanti hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione 
sull’eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della L. n. 241/1990;
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i. Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

l. Ritenuto inoltre opportuno, stante la necessità di predisporre con urgenza la documentazione 
informativa rivolta all'utenza, dichiarare, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme 
previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

m. Visti:
m.1. la Legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 76 del 
16/07/2020 (Decreto semplificazioni),  che accelerava di fatto la digitalizzazione dei servizi pubblici e 
stabiliva, tra l’altro, la scadenza del 28/02/2021 entro la quale le PA erano tenute tra l’altro a:
• avviare i progetti per portare on-line tutti i servizi erogati in modalità tradizionale (off-line);
• completare il processo di adesione a PagoPA (piattaforma unica per il pagamento elettronico);
• avviare il passaggio alle diverse modalità di autenticazione online (Sistema Pubblico di Identità Digitale 
- SPID e Carta d'Identità Elettronica – CIE);
m.2. il piano triennale per la transizione al digitale del Comune di Pinerolo triennio 2020-2022, approvato  
con deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 30.12.2020, esecutiva;

n. Ritenuto opportuno pertanto:
n.1. procedere alla digitalizzazione delle pratiche amministrative attinenti al servizio di Pre e Post Scuola 
per l’anno scolastico 2021/2022;
n.2. stabilire che le iscrizioni al servizio di Pre e Post Scuola vengano effettuate unicamente sull’apposita 
piattaforma digitale, estensione di quella già in uso per la gestione del servizio di refezione scolastica,  a 
decorrere dal 1° settembre 2021 per gli utenti che risultino in regola con i pagamenti  della tariffa prevista 
per il predetto servizio per l’a.s. 2020/2021  e con i pagamenti degli anni scolastici  precedenti;
n.3. stabilire che l'effettiva attivazione dei servizi di Pre e Post Scuola verrà valutata in considerazione del 
numero di alunni interessati;
n.4. stabilire che le sedi di attivazione del servizio saranno individuate e definite sulla base delle richieste 
pervenute ed in funzione della disponibilità dei locali scolastici che determinano, in relazione alle  
normative sul distanziamento emergenza covid 19 in vigore, le capienze degli stessi;
n.5. approvare:
n.5.1. il  documento relativo alle  modalità di erogazione e gestione del servizio di Pre e Post Scuola, a.s. 
2021/2022;
n.5.2. l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
n.5.3. il  patto di responsabilità  reciproca tra il Dirigente del Settore e le famiglie/tutori dei minori iscritti 
al servizio in relazione alla vigente normativa Covid;
n.6. precisare che:
n.6.1. a seguito dell’adesione del Comune di Pinerolo al sistema di pagamenti elettronici denominato 
pagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”,  il pagamento 
delle tariffe avvenga mediante tale procedura, fatte salve eventuali criticità di carattere tecnico che ne 
potrebbero impedire l’attuazione;  sarà cura  dell'ufficio aggiornare in merito il sito internet istituzionale;
n.6.2. le modalità gestionali del servizio possano subire variazioni, in ottemperanza con l’evoluzione 
normativa nazionale e regionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso 
(diffusione coronavirus COVID-19);

o. Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

p. Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente 
del Settore Istruzione-Informativo, dott. Corrado Crepaldi, in ordine alla sola regolarità tecnica e dal 
Dirigente del settore Finanze  f.f. dott.ssa Anamaria Lorenzino in ordine alla regolarità contabile;

q. Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento per il funzionamento della 
Giunta Comunale;
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DELIBERA

1. Di aggiornare le tariffe relative al servizio di Pre e Post Scuola a decorrere dall’anno scolastico 
2021/22, prendendo quale riferimento il medesimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati, indice generale al netto dei consumi di tabacchi e, nello specifico, la variazione 
percentuale intervenuta tra il mese di luglio 2019 ed il mese di giugno 2021, pari al 1,011% (coefficiente 
di rivalutazione per il periodo richiesto pari a 1,011- indagine FOI, serie Generale senza tabacchi – 
Nazionale - indice pubblicato sul sito internet http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta), con arrotondamento in 
analogia alle disposizioni previste per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi, ridefinendo le 
nuove tariffe come indicato nella tabella che segue:

FASCE ISEE
TARIFFA 

MENSILE PRE
TARIFFA 

MENSILE POST
TARIFFA MENSILE 

PRE&POST
da Euro  0  a  Euro  3.680,75 23,00 23,00 28,00
da Euro 3.680,76 a  Euro  7.973,55 30,00 30,00 35,00
da Euro 7.973,56 a Euro 12.879,61 39,00 39,00 50,00
da Euro 12.879,62 a Euro 18.398,92 50,00 50,00 60,00
da Euro 18.398,93  a  Euro 25.143,54 58,00 58,00 70,00
Oltre Euro 25.143,54 65,00 65,00 78,00
Non residenti 78,00 78,00 93,00

BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  PRE 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO 
PER UN UTILIZZO DEL 

SERVIZIO DI  POST 
SCUOLA

BUONO GIORNALIERO PER 
UN UTILIZZO DEL SERVIZIO 

DI  PRE&POST

6,00 6,00 10,00

2. Di stabilire che:
- il valore ISEE comunicato al momento dell’iscrizione qualora la stessa avvenga entro il 31 dicembre, si 
ritiene valido per l’intero anno scolastico, le iscrizioni successive a tale data dovranno essere presentate 
unitamente all’ISEE in corso di validità, e calcolato secondo la normativa entrata in vigore il 01.01.2015;
- verranno accettate unicamente le attestazioni ISEE in corso di validità che non presentano difformità e/o 
anomalie;
- in caso di presentazione dell’attestazione ISEE ad anno scolastico già iniziato, le agevolazioni tariffarie 
saranno applicate solo per il periodo di servizio successivo a quello di presentazione dell’attestazione 
stessa;
- solamente in caso di variazione del nucleo familiare è consentito ripresentare la dichiarazione ISEE in 
corso d’anno per richiedere che venga assegnata una nuova fascia;
- eventuali richieste di agevolazioni tariffarie legate a situazioni occupazionali non verranno più regolate 
secondo quanto disposto con D.G.C. n. 232 del 04.09.2013, ma gli utenti potranno comunicare il valore 
dell’indicatore ISEE corrente, secondo le nuove disposizioni normative;
- l’ISEE corrente potrà essere presentato, in alternativa all’ISEE ordinario in corso di validità, ai fini 
dell’assegnazione della tariffa del servizio di Pre e Post Scuola, sebbene in base alla normativa abbia 
validità di due mesi, si ritiene opportuno considerarlo valido ai fini dell’attribuzione della tariffa dalla 
data di presentazione agli uffici comunali e sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022 purché 
permangano le condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

3. Di dare atto che:

http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta
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- ulteriori esenzioni dal pagamento della tariffa, in base a quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio 
comunale n. 72 del 19.11.2002 ad oggetto:“Linee guida per l’applicazione dell’indicatore della 
situazione e economica equivalente (ISEE)”, come modificata dalla deliberazione di Consiglio comunale 
n. 82/2003, sono previste per: gli utenti portatori di handicap certificato e gli utenti compresi nelle due 
fasce ISEE più basse, a fronte di relazione scritta da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali 
(C.I.S.S.);
- le suddette norme valgono esclusivamente per i cittadini residenti nel Comune di Pinerolo, mentre per i 
cittadini non residenti verrà applicata la tariffa massima con un’ulteriore  maggiorazione forfettaria del 
20% (in considerazione del fatto che una maggiorazione che tenga conto del costo effettivo del servizio 
comporterebbe l’insostenibilità della tariffa stessa da parte degli utenti), salvo convenzioni diverse con i 
Comuni di provenienza;
- ai fini dell’applicazione della tariffa riservata ai residenti viene considerato “residente” in Pinerolo il 
bambino che sia residente con almeno uno dei genitori sul territorio comunale.

4. Di stabilire che:
4.1. le iscrizioni al servizio di Pre e Post Scuola vengano effettuate unicamente sull’apposita piattaforma 
digitale, estensione di quella già in uso per la gestione del servizio di refezione scolastica,  a decorrere dal 
1° settembre, per gli utenti che:

- risultino in regola con i pagamenti  della tariffa prevista per il servizio di trasporto per l’a.s. 
2020/2021  e con i pagamenti degli anni scolastici  precedenti;

4.2. l'effettiva attivazione dei servizi di Pre e post scuola verrà valutata in considerazione del numero di 
alunni interessati;
4.3. le sedi di attivazione del servizio saranno individuate e definite sulla base delle richieste pervenute ed 
in funzione della disponibilità dei locali scolastici che determinano, in relazione alle normative sul 
distanziamento emergenza covid 19 in vigore, le capienze degli stessi.

5. Di approvare:
5.1. il documento relativo alle modalità di erogazione e gestione del servizio di Pre e Post scuola, a.s. 
2021/2022;
5.2. l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
5.3. il patto di responsabilità reciproca tra il Dirigente del Settore e le famiglie/tutori dei minori iscritti al 
servizio.

6. Di prevedere che:
6.1. a seguito dell’adesione del Comune di Pinerolo al sistema di pagamenti elettronici denominato 
pagoPA, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”,  il pagamento 
delle tariffe avvenga mediante tale procedura, fatte salve eventuali criticità di carattere tecnico che ne 
potrebbero impedire l’attuazione; sarà cura  dell'ufficio aggiornare in merito il sito internet istituzionale;
6.2. le modalità gestionali del servizio possano subire variazioni, in ottemperanza con l’evoluzione 
normativa nazionale e regionale in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso 
(diffusione coronavirus COVID-19).

7. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, venga trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

8. Di dichiarare, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del 
Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza 
di avviare le procedure di iscrizione al servizio.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


