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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 33 del 11/03/2008

MODIFICA DELIBERAZIONE N. 141/G.C. DEL 20/11/2007
“APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ED
ALTRI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ESERCIZIO 2008”
OGGETTO:

Il giorno 11 del mese di Marzo 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. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI 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. 33 del 11/03/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: “MODIFICA DELIBERAZIONE N. 141/G.C. DEL 20/11/2007 “APPROVAZIONE
TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ED ALTRI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
- ESERCIZIO 2008”

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nella seduta del 20.11.07, contemporaneamente all’approvazione dei progetti
di Bilancio di Previsione 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008/2010, nonché la Relazione
Previsionale e Programmatica 2008/2010, la Giunta Comunale ha deliberato le tariffe per i servizi
per l’anno 2008;
TENUTO CONTO che:
Nella seduta del Consiglio Comunale del 19.12.07, in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008/2010, nonché la Relazione Previsionale e
Programmatica 2008/2010, è stato approvato un ordine del giorno proposto dal Consigliere
Carraro che chiede di “mantenere l’incremento I.S.E.E. come l’anno scorso”;
In data 19.12.07 è stato sottoscritto il verbale di intesa sugli indirizzi programmatici e di
bilancio 2008 tra l’Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali confederali,
che prevede per quanto riguarda le tariffe “la conferma della tariffazione sociale con
l’invarianza dei costi sui servizi a domanda individuale per i nuclei familiari con reddito
ISEE fino a 19.000 € e il recupero del tasso di inflazione per gli altri redditi” nonché “il
mantenimento delle attuali tariffe per il nido, con l’aggiornamento ISTAT per chi non
presenta la dichiarazione ISEE”, “l’invarianza delle tariffe relative all’assistenza
domiciliare”;
RITENUTO pertanto,necessario in relazione agli indirizzi sopra richiamati, modificare la propria
deliberazione n. 141/07 relativamente alle tariffe dell’Asilo Nido specificando meglio la soglia di
salvaguardia di 19.000 € per la quale la retta continua ad essere calcolata nella misura del 2% del
reddito quindi invariata rispetto all’anno scorso e pertanto di applicare l’aumento inflativo per
l’anno 2008 (1,7%) solo sui redditi successivi fino alla tariffa intera di € 402,00, applicata anche
per chi non presenta la certificazione ISEE;
RILEVATO che per effetto del D.Lgs n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale la
determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19/12/2007 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, del bilancio pluriennale 2008-2010 e della relazione
previsionale e programmatica 2008-2010”;
VISTA la proposta elaborata dall’Area Servizi alla Persona in base ai suddetti indirizzi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 63/2002 “Approvazione del regolamento comunale sui criteri applicativi dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)”
n. 17/04 “Regolamento per l’applicazione delle rette relative ai servizi educativi e
scolastici”;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area interessata ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole limitatamente alla coerenza del presente
provvedimento con gli strumenti di programmazione finanziaria;

All'unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di modificare come segue, le tariffe relative all’Asilo Nido per l’anno 2008, riportate
nell’allegato A alla propria deliberazione n. 141 del 20.11.07:
ASILO NIDO - Anno 2008

INDICATORE ISEE

TARIFFA TEMPO
PIENO

TARIFFA PART-TIME

Retta intera

€. 402,00

€. 268,00

Da € 19.001 a €. 19.800,00

2% dell’indicatore ISEE +
1.7% (2,03%)

Da € 2.600,01 a €
19.000,00

2% dell’indicatore ISEE

1,333% dell’indicatore
ISEE + 1,7 (1,35%)
1,333% dell’indicatore
ISEE

Fino a €. 2.600,00

€. 52,00

€. 35,00

Per indicatori ISEE compresi tra €. 2.600,01 e €. 19.800,00, le tariffe verranno calcolate in
modo personalizzato sulla base della percentuale di contribuzione indicata nella tabella
sopra riportata .
Per redditi superiori e per chi non presenta la certificazione ISEE verrà applicata la retta
intera.
2. Di dare atto che, la suddetta modifica non determina variazioni nella previsione del
capitolo di entrata n.3165 “Rette asili nido-IVA” del Bilancio di Previsione Pluriennale
2008-2010.
Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
26/03/2008 al 10/04/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 26/03/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art.
135 del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

