Reg. sulle tasse di refezione per la scuola dell’Infanzia

Regolamento sulle tasse di refezione per la scuola dell’infanzia
(del 5 giugno 2007)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO
Visto il messaggio municipale No. 1015 del 2 aprile 2007;
richiamati gli art. 7 della Legge sulla scuola, 37 e 39 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola
elementare, 2, 13 cpv. 1 lett a, 42 cpv. 2 e 186 LOC;
decreta:
Art. 1 Il presente regolamento stabilisce i principi, i limiti minimi e massimi
e le modalità di prelievo delle tasse percepite dall’Istituto scolastico per la
refezione della scuola dell’infanzia.
Art. 2

Nella scuola dell’infanzia è assicurata la refezione degli allievi.

Scopo

Prestazioni

Art. 3 A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione
finanziaria delle famiglie.

Partecipazione finanziaria

Art. 4 La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell’autorità
parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili
solidalmente.

Debitori della prestazione

Art. 5 1Il Municipio stabilisce in via di ordinanza le modalità di esazione
della tassa mensile tra un minimo di Fr. 50.— e un massimo di Fr. 100.— per
allievo.

Modalità di esazione e
ammontare della tassa

2Per

allievi domiciliati fuori comune la tassa può essere maggiorata fino al
raddoppio.
3Nella

determinazione della tassa il Municipio tiene conto dei costi del servizio.

Art. 6 Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una
volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80
LEF e 28 LALEF.

Esecutività

Art. 7
di Stato.

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio

Rimedi di diritto

Art. 8 1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il
presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

Entrata in vigore

2Il

Municipio stabilisce la data dell’entrata in vigore dopo la ratifica di cui al
cpv. 1. 1)

__________________
1) In vigore dal 1. settembre 2007
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