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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto 

- il “Contratto di Servizio” approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 21/2017 

con l’intento di disciplinare e regolare i rapporti tra il Comune di S. Angelo Lodigiano e l’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale circa una serie di servizi che potranno essere affidati all’Azienda 

Speciale; 

- il “Protocollo d’intesa per l’attuazione di servizi a rilevanza sociale” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 41/2017 con l’obiettivo di regolamentare i servizi, le prestazioni 

e gli interventi che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano poteva concedere in gestione all’Azienda 

Speciale; 

- l’art. 3 del suddetto “Protocollo d’intesa” disciplinante la descrizione analitica dello svolgimento 

dei servizi, tra i quali il servizio di assistenza e sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli 

alunni delle scuole primarie del territorio; 

- l’art. 14 comma 1.4 dello Statuto Aziendale che conferisce al Consiglio d’Amministrazione la 

possibilità di deliberare sulle tariffe e sulle condizioni dei vari servizi; 

 

Valutati: 

- l’intenzione, a partire dall’anno scolastico 2019-2020, di attivare, in aggiunta al servizio di pre 

scuola attualmente offerto, un servizio di post scuola (indicativamente dalle 16.30 alle 17.30) con 

l’intento di coinvolgere gli alunni delle scuole primarie in attività ludico-ricreative e formative; 

- la necessità, alla luce del punto precedente, di rivedere le tariffe di accesso al servizio sinora 

applicate; 



- le motivazioni richieste dall’Amministrazione Comunale per l’inserimento del servizio di 

trasporto alunni per i residenti nelle frazioni del Comune; 

- considerata la proposta del Presidente, visto il costo complessivo del servizio di trasporto 

scolastico, di un costo simbolico a carico delle famiglie; 

- considerata la volontà di incentivare le iscrizioni entro un termine congruo al fine di poter definire 

ed allocare le corrette risorse necessarie all’erogazione del servizio: 

- considerata la proposta del Presidente di confermare l’importo di € 100,00 per l’intero anno 

scolastico per ogni bambino che usufruirà di UN SOLO servizio (ovvero SOLO il pre scuola o 

SOLO il post scuola) per le iscrizioni entro il 31 ottobre; mentre di prevedere l’importo di € 

150,00 per l’intero anno scolastico per ogni bambino che usufruirà di ENTRAMBI i servizi 

(ovvero contemporaneamente sia il pre scuola che il post scuola) per le iscrizioni entro il 31 

ottobre; che le quote saranno maggiorate di € 50,00 per le iscrizioni effettuate dopo il 31 ottobre; 

che il contributo per nuclei familiari con più di un bambino utente del servizio è diminuito di € 

50,00; 

- considerata la possibilità di non attivare il servizio di post scuola se non viene raggiunta la 

partecipazione minima di 15 iscritti, salva diversa valutazione, a seguito dell’esigua 

partecipazione al servizio nell’erogazione precedente; 

- considerato il parere favorevole della Direttrice Dott.sa Antonella Caparello e visto lo Statuto,  

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

- di approvare le seguenti tariffe riferite al servizio di assistenza e sorveglianza durante l’entrata e 

l’uscita degli alunni delle scuole primarie del territorio per l’anno scolastico 2019-2020 (dette 

anche rispettivamente pre e post scuola) : 

o € 100,00 per l’intero anno scolastico per ogni bambino che usufruirà di UN SOLO servizio 

(ovvero SOLO il pre scuola o SOLO il post scuola) per le iscrizioni entro il 31 ottobre;  

o € 150,00 per l’intero anno scolastico per ogni bambino che usufruirà di ENTRAMBI i 

servizi (ovvero contemporaneamente sia il pre scuola che il post scuola) per le iscrizioni 

entro il 31 ottobre; 

- La maggiorazione delle quote in ragione di € 50,00 per le iscrizioni pervenute dopo il 31 ottobre; 

- Di non attivare il servizio di post scuola in caso non venga raggiunta una soglia minima di 

partecipazione di 15 iscritti salvo diversa valutazione in accordo con l’amministrazione 

comunale; 

- di approvare l’attivazione del servizio di trasporto alunni per i residenti nelle frazioni del Comune 

e delle relative tariffe a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio, apèlicando le seguenti 

tariffe:  

o € 100 come contributo delle famiglie per il servizio di trasporto per l’intero anno 

scolastico; 

o riduzione di € 50,00 per ogni bambino aggiuntivo, del medesimo nucleo familiare, utente 

del servizio di trasporto; 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.sa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 


