
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 46 del 05/09/2018 

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

L’anno duemiladiciotto , il giorno cinque del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.: 

MELUZZI DANIELE
DELLA GODENZA LUCA
MORINI GIOVANNI
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 5 Assenti n. 0 

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO MELUZZI DANIELE 
.nella  sua  qualità  di  SINDACO  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  alla  quale 
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO PUPILLO MARCELLO. 
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OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

 

Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

 

Visti:

- l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28/2/1983 e modifiche successive;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 31/12/1983;

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- lo Statuto Comunale;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  119  del  28/12/2016  con  la  quale  sono  state 
determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale a decorrere dal 01/01/2017 (a.s. 2017/2018);

Rilevato  che  diversi  genitori  di  alunni  frequentanti  la  scuola  primaria  "Bassi"  hanno  chiesto 
all'Amministrazione Comunale di istituire un servizio di post scuola, con pasto, nei giorni in cui non è previsto 
il rientro, dalle ore 12.30 alle ore 14.00;

Ritenuto necessario  istituire  il  servizio  richiesto  per  rispondere  alle  esigenze manifestate  dalle  famiglie,  
dando mandato al dirigente  del Settore Servizi alla comunità  di provvedere a fornire il servizio richiesto, 
ampliando, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, il contratto per il servizio di pre e post scuola rinnovato 
con determinazione del medesimo Dirigente n. 1709 del 23/7/2018;

Dato atto che:

- per il servizio di refezione si applicheranno le tariffe vigenti;

- si rende necessario istituire una tariffa per il nuovo servizio di post scuola  come meglio specificato nella 
parte dispositiva della presente determinazione;

- la nuova tariffa si applicherà a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente in 
quanto incide sulle entrate relative ai servizi in oggetto;

            Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49,  
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e 
alla copertura finanziaria;

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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D E L I B E R A

1) di istituire la tariffa per il servizio di post scuola, con pasto, nei giorni in cui non è previsto il rientro, dalle 
ore 12.30 alle ore 14.00, come segue:

Servizio di post scuola con pasto articolato su 3 giorni: € 141,00

• Tariffa scontata per il secondo figlio: € 49,35

• Tariffa scontata per il terzo figlio: € 56,40

Servizio di post scuola con pasto articolato su 4 giorni: € 188,00

• Tariffa scontata per il secondo figlio: € 65,80

• Tariffa scontata per il terzo figlio:€ 75,20

2) di dare atto che la tariffa per il nuovo servizio si applicherà a decorrere dall'a.s. 2018/2019;

3)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  effetti  diretti  sulla  situazione  economico  -  finanziaria 
dell'Ente in quanto incide sulle entrate relative ai servizi in oggetto;

4) di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n.  
267  del  18/08/2000,  stante  l’urgenza  di  definire  con  tempestività  i  rapporti  derivanti  dal  presente 
provvedimento.

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 34 del 05. 09. 2018 

Deliberazione n. 46 del 05/09/2018 

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO 
PUPILLO MARCELLO
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 361
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/08/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
SISTIGU DANIELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 361
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 21/08/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTUROLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 361
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
122/2018 del 31/1/2018;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

X che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente 

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 23/08/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 05/09/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON 
PASTO.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 06/09/2018.

Li, 06/09/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 05/09/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON 
PASTO.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/09/2018 decorsi 10 
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/09/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PUPILLO MARCELLO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 05/09/2018

Oggetto:  ISTITUZIONE TARIFFA PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA CON PASTO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line di questo 
Comune a partire dal 06/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.  
267.

Li, 24/09/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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