COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 119 del 28/12/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A
DECORRERE DAL 01/01/2017

L’anno duemilasedici , il giorno ventotto del mese di dicembre 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
Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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 GAVAGNI TROMBETTA IRIS.
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A
DECORRERE DAL 01/01/2017

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

VISTI:
-

l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28/2/1983 convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1983, n. 131;
l’art. 5 della Legge 23/12/1992, n. 498 che modifica l’art. 6 del citato D.L. n. 55/1983;
l’art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415 convertito con modificazioni nella Legge 28/2/1990, n. 38 e l’art.
33 del D. Lgs. 30/12/1993, n. 504;
il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA l’elencazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, descritta nel Decreto del
Ministero dell’Interno del 31/12/1983;
INDIVIDUATI, nell’ambito del sopracitato decreto, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale esistenti
in questo Comune:
- Asilo Nido Comunale e servizi alla Prima Infanzia,
- Scuola dell’Infanzia: mensa e doposcuola,
- Scuola Primaria: mensa, prescuola e doposcuola,
- Centri ricreativi estivi;
RITENUTO opportuno in questa sede rivedere le tariffe relative ai servizi di cui trattasi, come indicato
nell’allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 01/01/2017, salvo
le modifiche più oltre individuate, ivi comprese le tariffe di altri servizi a domanda individuale che pure non
rientrano nella categorie sopra descritte;
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;
DELIBERA
-

di approvare l’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che aggiorna
le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale a decorrere dal 01/01/2017;

-

di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal
presente provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 47 del 28. 12. 2016
Deliberazione n. 119 del 28/12/2016
IL SINDACO
MELUZZI DANIELE
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IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Allegato “A”

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2017
ASILO NIDO
Quota fissa mensile
Detrazione giornaliera assenza a partire dal 4°giorno
La quota è ridotta del 20% per il 2’ minore iscritto.

€ 330,00
€ 5,00

ASILO NIDO (part-time)
Quota fissa mensile
Detrazione giornaliera assenza a partire dal 4°giorno
La quota è ridotta del 20% per il 2’ minore iscritto.

€ 250,00
€ 3,50

CASA SULL’ALBERO
Quota fissa mensile
Quota fissa mensile con pasto

€ 200,00
€ 250,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
MENSA:
pasto
merenda (mensile)
PRESCUOLA
quota annuale
DOPOSCUOLA:
quota annuale modulo dalle h. 16 alle h. 17.15
quota annuale modulo dalle h. 16 alle h. 18
La quota è ridotta del 30% per il 2’ minore iscritto.

€ 5,20
€ 14
€ 110
€ 176
€ 235

SCUOLA PRIMARIA
MENSA:
pasto
PRESCUOLA
quota annuale
DOPOSCUOLA:
quota annuale modulo dalle h. 16.30 alle h. 17.30
quota annuale modulo dalle h. 16.30 alle h. 18
Le quote prescuola e doposcuola sono ridotte del 30% per il 2’ minore iscritto.

€ 4,90
€ 176
€ 176
€ 235

Nota bene:
In caso di famiglie con almeno tre figli minori, iscritti ai servizi di prescuola e doposcuola, è prevista la
riduzione del 20% sulla quota relativa al secondo ed al terzo figlio, indipendentemente dalla tipologia di
servizio e di scuola frequentata.
In caso di minori con disabilità certificata dai competenti servizi sanitari territoriali, il costo del pasto
è ridotto del 50%, anche nell’ambito della frequenza ai Centri ricreativi estivi.
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Retta iscrizione (per settimana)
Retta iscrizione (per settimana) part-time
Retta iscrizione (per turno di 3 settimane)
Retta iscrizione (per turno di 4 settimane)
pasto

€ 45,00
€ 31,50
€ 120,00
€ 151,00
€ 5,30

TRASPORTI SCOLASTICI
1 figlio (retta mensile)
2 figli (retta mensile
dal 3’ figlio (retta mensile)

€ 55,00
€ 74,00
€ 87,00
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TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI
Tariffa mensile
UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE
Quota oraria base UNDER 18 (attività agonistiche,
di allenamento e di avviamento allo sport, federali e
degli enti di promozione)
Quota oraria base OVER 18 (attività agonistiche, di
allenamento e di avviamento allo sport, federali e
degli enti di promozione)
Quota oraria partite OVER 18
Quota orario attività di mantenimento o amatoriali

€ 28,00

€8

€ 13
€ 15
€ 33

Utilizzo palasport mezza giornata, con pagamento
€ 200
ingresso (entro le sei ore)
Utilizzo palasport giornata intera, con pagamento
€ 360
ingresso
Utilizzo palasport mezza giornata, con ingresso
€ 120
libero, senza patrocinio (entro le sei ore)
Utilizzo palasport giornata intera, con ingresso
€ 200
libero, senza patrocinio
Utilizzo palasport mezza giornata, con ingresso
€ 60
libero, con patrocinio (entro le sei ore)
Utilizzo palasport giornata intera, con ingresso
€ 120
libero, con patrocinio
Quota oraria per utilizzo palestra annessa alla
palazzina dei campi Bolognini, da concedersi previa
domanda, alle società sportive e ai tesserati per
attività di potenziamento e recupero. In caso di
€6
presentazione di più domande di utilizzo, per le
medesime fasce orarie la graduatoria sarà formulata
secondo l’ordine cronologico, salvo situazioni di
particolare necessità; detta graduatoria determinerà
il calendario di utilizzo
Nota bene:
In caso di utilizzo degli impianti da parte di enti sportivi non comunali, le quote orarie si intendono
raddoppiate, salvo accordi che tengano in considerazione condizioni o situazioni particolari.
Le quote relative all’utilizzo del Palazzetto per la giornata o frazione della stessa si riferiscono a richieste da
parte di soggetti che non siano utilizzatori abituali della struttura.
Le quote relative alla sala judo presso il Palazzetto sono ridotte del 30%
Le quote relative alla palestra della Scuola primaria “C. Bassi” e secondaria di primo grado “G. Pascoli”
sono ridotte del 30%.

SERVIZI FORNITI AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “L. DAL PANE”
Fotocopie e/o stampe A4
€ 0,10
Fotocopie e/o stampe A3
€ 0,80
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COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 1471
SERVIZIO URP DEMOGRAFIA
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A DECORRERE
DAL 01/01/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

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

Lì, 28/12/2016
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IL RESPONSABILE DI AREA /SETTORE
VANICELLI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna
*****
Proposta n. 2016 / 1471
SERVIZIO URP DEMOGRAFIA
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A
DECORRERE DAL 01/01/2017
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione
del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento
allo specifico oggetto del presente procedimento.
Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del
12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti
deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.
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;
X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa
o diminuzione di entrata;
□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio
dell’ente in merito ai quali si osserva che …......................................................................
…................................................................................................................................
…................................................................................................................................
si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 28/12/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
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. 119 del 28/12/2016
SERVIZIO URP DEMOGRAFIA

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE A DECORRERE DAL 01/01/2017

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 29/12/2016.

Li, 29/12/2016

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. 119 del 28/12/2016
SERVIZIO URP DEMOGRAFIA

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE A DECORRERE DAL 01/01/2017

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2017 decorsi 10
giorni dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/01/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(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. 119 del 28/12/2016

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A DECORRERE
DAL 01/01/2017

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio on-line di questo
Comune a partire dal 29/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

Li, 16/01/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

