COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 141 del 11/11/2008

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ED ALTRI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ESERCIZIO 2009
OGGETTO:

Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n.

6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
S
S
N
S
S
S

1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 141 del 11/11/2008
Area: A SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNICAZIONE - URP
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ED ALTRI
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ESERCIZIO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che nella seduta odierna la Giunta Comunale ha approvato i progetti di Bilancio di
Previsione 2009 e del Bilancio Pluriennale 2009/2011, nonché la Relazione Previsionale e
Programmatica 2009/2011;
TENUTO CONTO che, relativamente alla Parte Entrata, le previsioni riferite agli introiti derivanti
dai servizi di cui al presente atto, sono formulate sulla base delle tariffe approvate e/o da deliberarsi
entro e non oltre il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che per effetto del D.Lgs n. 267/2000 (art. 42 c.2 lett. f), compete alla Giunta
Comunale la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
RITENUTO di salvaguardare anche nell’anno 2009, relativamente al servizio Asilo Nido i redditi
più bassi e pertanto di applicare, da Gennaio 2009, l’aumento inflativo (1,7%) solo sulle attuali rette
intere;
CONSIDERATO opportuno, da settembre 2009, inserire una ulteriore tariffa per i redditi più elevati
che possono contribuire ad una maggiore copertura percentuale del costo necessario per erogare il
servizio e di aggiornare la percentuale di calcolo delle tariffe personalizzate del nido part-time,
portandola dall’attuale 1,33 ad 1,5%;
VALUTATA l’esigenza di procedere a definire la manovra finanziaria relativamente ai servizi a
domanda individuale ed agli altri servizi socioeducativi, al fine di concorrere al rispetto dei principi
del pareggio finanziario ed equilibrio di Bilancio e di copertura dei servizi a domanda;
VISTA la proposta elaborata dall’Area Servizi alla Persona in base ai suddetti indirizzi, che prevede:
- Servizi a domanda individuale:
a) asilo nido (aumento tasso inflativo da gennaio 2009 su rette intere e revisione tariffe da
settembre 2009)
b) attività sportive (revisione tariffe per maggiore allineamento con i Comuni dell’Associazione)
- Servizi socio-educativi (non rientranti tra quelli a domanda individuale):
a) centro giochi
b) servizio Assistenza Domiciliare
c) centro accoglienza per Extracomunitari
d) orti
mantenimento invariato delle tariffe attuali;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA

1

di approvare, per l'esercizio finanziario 2009, le tariffe relative ai servizi a domanda
individuale compresi nelle categorie di cui al D.M. Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 e
ai servizi socio-educativi non compresi nelle categorie di cui al D.M. Ministero dell’Interno
31 dicembre 1983 come segue:

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE- Anno 2009

ASILO NIDO (da gennaio 2009)

INDICATORE ISEE

TARIFFA TEMPO PIENO

TARIFFA PART-TIME

Fino a €. 2.600,00

€. 52,00

€. 35,00

Da € 2.600,01 a € 20.000,00

2% dell’indicatore ISEE

1,333% dell’indicatore ISEE

€. 408,00

€. 272,00

TARIFFE TEMPO PIENO

TARIFFE PART-TIME
(75% tariffe Tempo Pieno)

€. 52,00

€. 39,00

2% dell’indicatore ISEE

1,5% dell’indicatore ISEE

€. 408,00

€. 306,00

€. 500,00

€. 375,00

Retta intera
(Per redditi superiori a
20.000 euro e per chi non
presenta la certificazione
ISEE)

ASILO NIDO (da settembre 2009)
INDICATORE ISEE
Fino a €. 2.600,00
(tariffa agevolata fissa)
Da € 2.600,01 a € 20.000,00
(tariffa personalizzata)
Oltre € 20.001,00
(tariffa intera fissa)
Per indicatori ISEE oltre
35.000 €, per
chi non
presenta
attestazione
Isee, per i non
residenti
(tariffa massima)

PROLUNGAMENTO ORARIO NIDI
-

Pre - €. 10,00

-

Post - €. 20,00

PALESTRE COMUNALI - Anno 2009

SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI

Palestra Sc. Medie ed Elementare
Marconi
Palestra Sc. Elementare Villanova
Palestra Sc. Elementare Nasica

PRIVATI/
USO
OCCASIONALE

SOC. FUORI
CASTENASO

PARTITE
O ALTRE
MANIFEST

€. 12,00

€. 18,00

€. 24,00

€. 40,00

€. 7,00

€. 10,00

€. 15,00

€. 20,00

€. 30,00

€. 6, 00

€. 8,00

€. 10,00

€. 16,00

€. 20,00

UNDER
18

ADULTI SOC.
CASTENASO

€.10,00

CENTRO OLIMPIA
-

€. 55,00 Ogni corso

TARIFFE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (non a domanda individuale) - Anno 2009

CENTRO GIOCHI L’OBLO’
- €. 2,50 ad ingresso per bambino
ASSISTENZA DOMICILIARE:
a) interventi domiciliari

INDICATORE
ISEE

Intervento
saltuario
(fino a 3
interventi
mensili)

Oltre €. 30.932,01
Da €. 12.000,01 a
€. 30.932,00
Da €. 2.582,01 a €.
12.000
Fino a €. 2.582,00

€. 33,00
(0,102% redd.
ISEE)
(0,100% redd.
ISEE)
Esenzione

Intervento
settimanale (da
1 a 2 interventi
settimanali)
€. 65,50
(0,205% redd.
ISEE)
(0,200% redd.
ISEE)
Esenzione

Intervento
intensivo
settimanale
(da 3 a 6
interventi
settimanali)
€. 212,50
(0,660% redd.
ISEE)
(0,650% redd.
ISEE)
Esenzione

Intervento pluri
intensivo (da 7
a 12 interventi
settimanali)
€. 244,00
(0,760% redd.
ISEE)
(0,750% redd.
ISEE)
Esenzione

Per indicatori ISEE compresi tra € 30.932,00 e € 2.582,01 le tariffe verranno calcolate in modo
personalizzato sulla base delle percentuali di contribuzione indicate nella tabella sopra riportata.

Per assenze dal servizio superiori ai 15 gg. la retta mensile viene ridotta del 50%; per assenze
superiori al mese non viene richiesta alcuna contribuzione.
b) interventi domiciliari nei giorni festivi
- tariffa a prestazione € 18,00
c) fornitura pasto a domicilio
- quota giornaliera €. 4,70
d) telesoccorso
- tariffa mensile €. 8,15
CENTRO DI ACCOGLIENZA PER EXTRACOMUNITARI
- tariffa mensile (per posto-letto) €. 107,00
ORTI
Capoluogo/ Villanova
- tariffa annuale (comprensiva consumo acqua) €. 30,00
- tariffa annuale (senza consumo acqua)
€ 15,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

