Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 14/05/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, CULTURALI E
SOCIO-SANITARI ANNO 2015
L’anno 2015, il giorno 14 del mese di maggio

alle ore 16:30, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita

la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Maria Assunta Manco , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 che annovera, tra gli allegati al bilancio di previsione le
deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe dei servizi;
- l'articolo 53 comma 16 della legge n.. 388 del 23 dicembre 2000 (sostituito dall'art 27 comma 8
della legge 448 del 28 dicembre 2001) che prevede: il termine per deliberare ...Omissis ... le tariffe
dei servizi pubblici locali .... Omissis...e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione ;
Premesso che:
- con Legge Regionale 7 febbraio 2013 n. 1 è stato istituito il Comune di Valsamoggia a decorrere
al 1° gennaio 2014, mediante la fusione dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano,
Monteveglio e Savigno;
-al fine di uniformare le opportunità di accesso e la metodologia di gestione e funzionamento dei
servizi per la prima infanzia presenti su tutto territorio del Comune di Valsamoggia è già stato
approvato un nuovo "Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia" e sono in essere
processi di graduale allineamento nella gestione degli altri servizi scolastici;
Ritenuto opportuno, in tale processo di armonizzazione dei servizi, avviare dal 2015 anche un
graduale allineamento delle tariffe di accesso ai servizi educativi e scolastici, nel rispetto comunque
degli equilibri finanziari e del progetto di bilancio;
Visto l’art 1 della legge n. 56 del 07/04/2014 che prevede:
- al comma 124: “ Salva diversa disposizione della legge regionale: a) tutti gli atti normativi, i piani,
i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data
di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa
popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
atti del commissario o degli organi del nuovo comune” ;
- al comma 132: “I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere
tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre
l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune”;
Considerato inoltre:
- che a seguito dell’istituzione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno,Lavino e Samoggia ai sensi
della L 21/2012, dal 1 gennaio 2015 le funzioni attinenti i Servizi Sociali e socio-sanitari sono state
conferite dai singoli comuni all’Unione;
- che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 77 del 22/12/2014 ha formalizzato il verbale del
Comitato di Distretto che recepiva le Linee di indirizzo in materia di ISEE approvato dalla
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data 15/12/2014;
- che le proposte tariffarie per i servizi sociali e socio sanitari per l'anno 2015 sono state approvate
dal Comitato di Distretto nella seduta del 09/03/2015;
Dato atto inoltre che a seguito della costituzione di Insieme Azienda Consortile Interventi Sociali
Valli del Reno, Lavino e Samoggia, le funzioni di gestione dei Servizi sociali e socio-sanitari di
competenza dei Comuni sono stati affidati all’ Azienda che provvede anche ad incassare

direttamente le quote di contribuzione degli utenti, come determinate dai singoli Comuni aderenti,
per i servizi gestiti direttamente , mentre per i servizi accreditati affidati a terzi le quote di
contribuzione degli utenti sono incassate direttamente dai soggetti gestori;
Vista la propria precedente deliberazione in data odierna avente ad oggetto “ Indirizzi operativi per
la fase di prima applicazione del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 di riforma dell'I.S.E.E. mediante la
quale sono stati definiti gli indirizzi tecnici e operativi per la prima fase di applicazione dell’ISEE;
Viste altresì le tariffe proposte dall’Istituzione per l’esercizio dei Servizi alla persona in relazione ai
servizi a domanda individuale alla stessa affidati tramite contratto di servizio;
Ritenuto pertanto di prevedere:
- per i Nidi d'infanzia: unificazione delle tariffe dall'a.e. 2015/16 per i territori in cui i servizi sono
già gestiti in modo analogo (Bazzano, Crespellano e Monteveglio) e graduale allineamento per
Castello di Serravalle e Savigno, territori in cui le rette sono incassate direttamente dal soggetto
gestore del servizio;
- per trasporto scolastico e pre-post scuola unificazione delle tariffe dall'a.s. 2015/16
- per il servizio di refezione scolastica conferma delle tariffe attuali applicate in ciascun territorio, in
attesa di una gestione unitaria del servizio a decorrere dall'a.s. 2016/17
Visti i prospetti allegati al presente atto, che ne diventano parte integrante e sostanziale, contenenti
le tariffe per i servizi educativi, scolastici, culturali e socio-sanitari ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
1 -di approvare per l’anno 2015 le tariffe e le soglie di ISEE per i servizi educativi, scolastici,
culturali e socio-sanitari come riportate in allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, dando atto che :
- per il servizio di refezione scolastica rimangono invariate le tariffe attuali applicate in ciascun
territorio, in attesa di una gestione unitaria del servizio a decorrere dall' a.s. 2016/17
- per i Centri residenziali e semi-residenziali per disabili, nonche' per i centri residenziali per
anziani e per i servizi integrativi rimangono invariate per l'anno 2015 le soglie, le tariffe e le
modalita' di applicazione delle stesse precedentemente in vigore, prevedendo per gli utenti con
tariffa precedentemente calcolata sulla base dell' ISEE estratto (non più applicabile), possibili
rimodulazioni ad hoc, da parte del servizio sociale professionale, al fine di contenere eventuali
scostamenti di retta nella misura massima del 50%;
2 -di applicare le tariffe di cui in allegato con le decorrenze ivi indicate.
Con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, si dichiara il presente atto

urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione, in
relazione agli ulteriori adempimenti previsti.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI,
CULTURALI E SOCIO-SANITARI ANNO 2015

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 98 del 13/05/2015 , il
sottoscritto MACCAFERRI SIMONA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 13/05/2015
Il Responsabile del Servizio
MACCAFERRI SIMONA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI,
CULTURALI E SOCIO-SANITARI ANNO 2015
Sulla presente proposta di deliberazione n° 98 del 13/05/2015 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.
TENUTO CONTO DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 20152017ALL'ESAME DELLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 14/5/2015
Valsamoggia, 13/05/2015
Il ragioniere capo
SANTI PATRIZIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Maria Assunta Manco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2015 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 19/05/2015
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 14/05/2015, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

