COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 40 Reg.

Seduta del 04/09/2014

OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 21.12.2013 “SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI
GESTIONE PER L’ANNO 2014- CONFERMA” - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.77 del 21.12.2013 avente per oggetto
“SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI
GESTIONE PER L’ANNO 2014. CONFERMA” con la quale si deliberava:
1.

di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2014 e alla determinazione delle relative tariffe e
contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2.
di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari allo 0,60%, come
risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Mense scolastiche

€ 40.000,00

€ 55.700,00

% di
copertur
a
71,82

Trasporti

€ 44.906,01

€ 96.500,00

46,54

€ 152.200,00

55,79

Descrizione del servizio

Entrate

TOTALE € 84.906,01
3.

Spese

di stabilire, per il servizio di mensa scolastica, le seguenti agevolazioni:
 0 giorni di frequenza: esenzione totale dal pagamento;
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa : retta ridotta ad € 40,00
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa due fratelli : retta ridotta ad € 60,00
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa tre fratelli : retta ridotta ad € 80,00
 da 1 a 5 giorni di frequenza: metà retta dovuta;
 da 6 giorni in poi di frequenza: retta intera;

Atteso che, in virtù della CONVENZIONE - QUADRO TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO E
AUSER VOLONTARIATO DI RIMINI PER ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVILE DI VOLONTARI
nonché di apposita convenzione con l’Istituto Comprensivo di Coriano, attualmente in fase di
nuova stipula, l’amministrazione comunale garantisce il servizio di accoglienza anticipata e
posticipata degli alunni rispetto all’orario di inizio e fine delle lezioni, avvalendosi di volontari iscritti
all’Associazione di Volontariato Auser di Rimini;
Dato atto che tale servizio è consentito solamente a chi ne faccia richiesta documentando effettive
esigenze lavorative a supporto della stessa;
Atteso che negli anni la richiesta di tale servizio ha subito un costante incremento, tale da ritenere
non più sufficiente la presenza di un solo volontario Auser in supporto alla dipendente comunale
preposta allo scopo;
Considerato, altresì, che la dipendente comunale di cui trattasi, sig.ra Sabatini Iole operatore
scolastico con funzioni multiple Cat. giuridica B, Cat. economica B5, è stata collocata a riposo per
pensione diretta ordinaria di anzianità a decorrere dal 1° maggio 2014;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare la precedente deliberazione della G.C. n.77/2014
istituendo tra i servizi a domanda individuale anche quello relativo alla vigilanza scolastica pre e
post scuola e prevedendo per esso un corrispettivo annuale forfettario di € 130,00 da versarsi a
cura dei fruitori dello stesso;

Descrizione del servizio

Entrate

Vigilanza pre e post scuola

€ 2.600,00

Spese
€ 3.031,00

% di
copertur
a
0,86

Ricordato inoltre che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei
servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a
decorrere dal 2013, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della
finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;
Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2014 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni,
rimodulati a seguito delle intervenute variazioni di bilancio ed integrati con l’istituendo servizio di
vigilanza pre e post scuola;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE
3.

di apportare ai prospetti approvati con atto della G.C. n.77 del 21/12/2013 e rimodulati a
seguito delle intervenute variazioni di bilancio, relativi alla individuazione dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2014 e alla determinazione delle
relative tariffe e contribuzioni, le modifiche e/o integrazioni risultanti dai prospetti allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4.
di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari allo 0,64%, come
risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Mense scolastiche

€ 53.941,04

€ 54.162,24

% di
copertur
a
0,99

Trasporti

€ 44.906,01

€ 100.733,54

0,45

Vigilanza pre e post scuola

€ 2.600,00

€ 3.031,00

0,86

€ 157.926,78

0,64

Descrizione del servizio

Entrate

TOTALE € 101.447,05
4.

Spese

di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000.
5.
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/09/2014 al
01/10/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3280 in data 16/09/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 11/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

