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ORIGINALE 
        Deliberazione N.40 
        in data 27/04/2022 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MODIFICA AL 

VIGENTE SISTEMA RETTE A SEGUITO DEL PERIODO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 E RICONOSCIMENTO 
PRESENTAZIONE ISEE CORRENTE, PER LA DURATA DELL'ANNO 
EDUCATIVO 2021/2022, PER GLI UTENTI DELL'ASILO NIDO  E SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI POVIGLIO. 

 

 
L'anno  duemilaventidue,  addì ventisette del mese di aprile alle ore 12.30 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Allodi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Varuzza Veronica Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Ceci Lorenzo Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.De Nicola Mauro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sig.  Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C.  40/2022 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 1° settembre 2021; 
 
DATO ATTO che alla seduta odierna risultano fisicamente presenti i sigg.ri Ferraroni Cristina, 
Allodi Giovanni e Cecchella Sergio mentre partecipano in video collegamento i sigg.ri Varuzza 
Veronica e Ceci Lorenzo; 
 
PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008, è stata costituita l’Unione dei Comuni 
“Bassa Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, 
Poviglio e Reggiolo; 
 
RICHIAMATI conseguentemente:  

a) la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad oggetto 
“Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. Approvazione”, che ha 
disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del sistema educativo territoriale, 
avente come oggetto prioritario la costituzione di una Azienda Speciale dell’Unione alla 
quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a loro volta conferiti all’Unione dei 
Comuni, anche al fine di meglio adeguare l’organizzazione del sistema educativo alla 
normativa regionale e nazionale; 

b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente ad oggetto 
“Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” con la quale, a 
seguito degli approfondimenti svolti, veniva confermata l’opportunità e la percorribilità 
dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa l’avvio da parte di 
ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al trasferimento ai Comuni 
delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda speciale; 

c) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi pubblici 
locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti strumentali per la 
gestione di funzioni e servizi; 

d) il parere della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie 
Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge che le condizioni e 
i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale sono i medesimi tenuti 
presenti nel lavoro di progettazione;  

e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei 
Servizi Pubblici Locali; 

 
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2011 rep. UBR n. 16 del repertorio 
dell’Unione, con cui i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, 
Poviglio e Reggiolo hanno affidato all’Unione stessa i servizi scolastici ed educativi, rinviando ai 
singoli contratti di servizio la definizione puntuale delle attività affidate e delle relative condizioni 
organizzative, tecniche ed economiche; 
 
VISTI i seguenti regolamenti unificati approvati dal Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana: 

- REGOLAMENTO UNIFICATO DI GESTIONE DELLE RETTE E DI RECUPERO DELLE 
MOROSITA’ PER I SERVIZI AFFIDATI ALL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA 
REGGIANA - delibera di Consiglio dell’Unione  n. 40 del 18/12/2018; 

- REGOLAMENTO DI ACCESSO AI NIDI E ALLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA 
DELL'UNIONE BASSA REGGIANA - delibera di Consiglio dell’Unione  n.43  del 18 
/12/2018; 

 
RICHIAMATA la Delibera di GC n.23 del 08/03/2021, Determinazione tariffe/rette per i servizi 
educativi: nido d'infanzia - scuola dell'infanzia - servizi scolastici dall'anno scolastico 2021/2022;  
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RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui è stato prorogato, 
fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario   connesso   
all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VERIFICATO CHE in tutti i DPCM citati è prevista la sospensione delle attività didattiche e che, 
l’art. 1 p.to h) del Decreto dell’8 marzo 2020, in proposito si esprime come segue: “sono  sospesi i 
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore…”; che sempre nel medesimo Decreto, all,art.5 
Disposizioni Finali prevede che “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data 
dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 
aprile 2020”;  
  
PRESO ATTO CHE la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del Dl 105/2021 ha 
confermato la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021 e richiamato 
altresì il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221 pubblicato in G.U. S.G. n. 305 del 24 dicembre 
2021 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la proroga dello stato 
di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, al 31 
marzo 2022. La legge conferma anche, la proroga al 31 marzo 2022 delle indicazioni del Dpcm 2 
marzo 2021 sullo svolgimento in sicurezza di attività economiche e lavorative; 
 
CONSIDERATO che avrebbero potuto essere state disposte, a causa del diffondersi del virus 
Covid 19, da parte dell’AUSL, nell’ambito delle strutture educativo scolastiche site nel territorio di 
Poviglio, chiusure temporanee di sezioni o di servizi con contestuale messa in quarantena di 
bambini; 
 
DATO ATTO che è espressa volontà dell’Amministrazione comunale di Poviglio, in raccordo con 
l’Azienda Servizi Bassa Reggiana, integrare il sistema di riduzione delle rette di frequenza ai 
servizi pubblici all’infanzia, adeguandolo alle diverse situazioni che si possono riscontrare nel 
corso dell’attività educativa, a far data dall’inizio dell’a.e. 2021/2022; 
 
RITENUTO quindi di autorizzare la eventuale presentazione dell’ISEE “corrente” invece che l’ISEE 
“ordinario” 
 
RITENUTO quindi di autorizzare l’applicazione, per il nido e scuola comunale dell’infanzia ed il 
servizio di ristorazione, le seguenti riduzioni per l’a.e. 2021/22: 
 

a) Assenza su base volontaria della famiglia determinata dal sorgere di sintomi simili a quelli 
propri del Covid 19: 

 

• ASSENZA PER 2 SETTIMANE continuative: riduzione del 30% sulla QUOTA FISSA a 
fronte di presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del 
bambino da parte della famiglia;  

• ASSENZA PER 3 SETTIMANE continuative: riduzione del 50% sulla QUOTA FISSA a 
fronte di presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del 
bambino da parte della famiglia;  

• ASSENZA TOTALE (il mese completo): riduzione del 70% sulla QUOTA FISSA a fronte di 
presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del bambino da 
parte della famiglia; 

 
b) Assenza determinata da quarantena/isolamento disposto dall’ausl competente: 

• In caso di chiusura della sezione/classe, riduzione della quota fissa mensile in base ai 
giorni di chiusura applicata d’ufficio; 

• In caso di assenza del bambino/a per quarantena/isolamento - Riduzione della quota fissa 
in base ai giorni di assenza, solo a seguito della presentazione di relativa certificazione 
dell’autorità sanitaria competente; 
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DATO ATTO che la scontistica si applica dal mese di settembre 2021 per tutto l’a.e. 2021/2022; 
 
DATO ATTO che le riduzioni non sono cumulabili e, nel caso ci sia sovrapposizione, si applica la 
più favorevole per l’utente; 
 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
DATO ATTO che, l’Ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 
2022/2024 entro il termine del 31/12/2021; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 24 Dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 
30.12.2021 all’oggetto: “Differimento al 31 Marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2022/2024 degli Enti Locali” che prevede all’art.1, comma 2, che ai sensi dell’art.163 
comma 3 del T.U. è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 31 marzo 2022, 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022; 
 
RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2022 del 30 dicembre 2021, n. 234; 
 
DATO ATTO che, durante tale periodo in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 
267/2000, la gestione finanziaria dell’Ente, deve rispettare i principi della contabilità finanziaria 
riguardante l’esercizio provvisorio, che stabilisce di assumere gli impegni di spesa, nel limite non 
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio definitivo approvato, che nella 
fattispecie si identificano negli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, 
salvo per le somme non frazionabili; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Servizi alla Persona, 
Dott.ssa Cristina Cerri, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 
Finanziario, Rag. Luciana Tinelli, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI DEFINIRE ED APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate e limitatamente 

all’anno educativo 2021/2022, dalla data d’inizio dell’anno stesso fino al suo termine, il 
seguente sistema scontistico da adottare in caso di assenza dall’attività o di sospensione della 
stessa determinata dall’emergenza COVID 19, per il nido e scuola comunale dell’infanzia ed il 
servizio di Ristorazione: 

 
✓ Assenza su base volontaria della famiglia determinata dal sorgere di sintomi simili a quelli 

propri del Covid 19 
 

• ASSENZA PER 2 SETTIMANE continuative: riduzione del 30% sulla QUOTA FISSA a 
fronte di presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del 
bambino da parte della famiglia ;  

• ASSENZA PER 3 SETTIMANE continuative: riduzione del 50% sulla QUOTA FISSA a 
fronte di presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del 
bambino da parte della famiglia  

• ASSENZA TOTALE (il mese completo): riduzione del 70% sulla QUOTA FISSA a fronte di 
presentazione di AUTOCERTIFICAZIONE in merito allo stato di salute del bambino da 
parte della famiglia 

 
✓ Assenza determinata da quarantena/isolamento disposto dall’ausl competente: 
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• In caso di chiusura della sezione/classe riduzione della quota fissa mensile in base ai 
giorni di chiusura applicata d’ufficio; 

• In caso di assenza del bambino/a per quarantena/isolamento - Riduzione della quota fissa 
in base ai giorni di assenza, solo a seguito della presentazione di relativa certificazione 
dell’autorità sanitaria competente 

 
2) DATO ATTO che le riduzioni non sono cumulabili e, nel caso ci sia sovrapposizione, si applica 

la più favorevole per l’utente; 
 

3) DI AUTORIZZARE la eventuale presentazione dell’ISEE “corrente” invece che l’ISEE 
“ordinario”per tutta la durata dell’a.e. 2021/2022; 

 
4) DI DEMANDARE alla Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, la 

sottoscrizione e l’adozione di tutti i provvedimenti di carattere organizzativo, amministrativo 
inerenti e conseguenti il suddetto conferimento inviando copia della deliberazione all’ASBR; 

 
5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 49 comma 1° e 147-bis comma 1°, del D.Lgs.n° 267/2000 t.v.; 
 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D. LGS n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano in 
considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima celerità all’adozione degli 
atti conseguenti al presente provvedimento da parte degli organi competenti; 

 
7) DI ATTUARE gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.LGS. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
8) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile e 
l’istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 
9) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 

deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  APPROVAZIONE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA MODIFICA AL VIGENTE 
SISTEMA RETTE A SEGUITO DEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 E 
RICONOSCIMENTO PRESENTAZIONE ISEE CORRENTE, PER LA DURATA DELL'ANNO 
EDUCATIVO 2021/2022, PER GLI UTENTI DELL'ASILO NIDO  E SCUOLA DELL'INFANZIA DI 
POVIGLIO. 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 27/04/2022  

il Responsabile del settore: 
 

Cristina Cerri 
 

     

 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li,27/04/2022  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
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