
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 63 del 27/12/2018

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  TARIFFE  DEI  SERVIZI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE NEL SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
LO CONTE MARINA
GALASSI LORENA
LANZONI GIANMARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 3 Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 63 del  27/12/2018

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  TARIFFE  DEI  SERVIZI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE NEL SERVIZIO ISTRUZIONE PER L’ ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:
Visti:
- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il D.M. 31/12/1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale";
- la Legge Regionale n. 26/2001: “Diritto allo Studio”;
- lo Statuto Comunale

Precedenti:
Viste:
- la  Delibera G.C. n. 4 del 10.01.1998 ad oggetto: “Riduzione tariffe servizio mensa 
scolastica”;
- la Delibera G.C. n. 62 del 01.01.1996 ad oggetto: “Aggiornamento tariffe trasporto 
scolastico”;
-  la  Delibere C.C. n. 79 del 30/11/2001 e n. 88 del 20/12/2005 l’Amministrazione 
comunale ha approvato il nuovo Regolamento di gestione Asilo Nido “Peter Pan”;
- la Delibera G.C. n. 82 del 15.02.1997 ad oggetto: “Tariffe a carico dell’utente per il 
servizio di Trasporto Disabili”;
- la Delibera G.C. n. 172 del 06.11.1999 ad oggetto “Aggiornamento tariffe dei servizi 
a domanda individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 212 del 20.12.1999 ad oggetto Modifica delibera G.C. n. 172 del 
06.11.1999”;
- la  Delibera G.C. n. 186 del 30.12.2000 “Aggiornamento tariffe servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”
-  la  Delibera  G.C.  n.  145  del  09.08.2000  “Aggiornamento  tariffa  del  servizio  di 
prescuola”;
- la  Delibera G.C. n. 196 del 09.05.1995 “Determinazione rette a carico dell’utenza 
per l’utilizzo della ludoteca”;
- la Delibera G.C. n. 197 del 15.12.2001 “Aggiornamento e conversione in Euro tariffe 
dei servizi a domanda individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 143 del 20.12.2002 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 144 del 24.12.2003 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 147 del 15.12.2004 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 133 del 20.12.2005 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 106 del 13.12.2006 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 130 del 11.12.2007 Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 131 del 09.12.2008 Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
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- la Delibera G.C. n. 122 del 06.11.2010 Istituzione servizio a domanda individuale e 
relativa tariffa: post scuola primaria”;
- la Delibera G.C. n. 140 del 30.12.2011 Istituzione servizio a domanda individuale e 
relativa tariffa: post scuola primaria”;
- la Delibera G.C. n. 74 del 27.06.2012 Modifica delibera G.C. n. 140 del 30.12.2011;
- la  Delibera G.C. n. 2 del 09.01.2013 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;
- la Delibera G.C. n. 154 del 10.12.2014 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 
individuale nel settore scuola e asilo nido”;

Motivo del provvedimento:
Tenuto  conto  delle  esigenze  di  contenimento  dei  prezzi  amministrati,  di  adeguata 
copertura dei costi effettivi dei servizi del settore scolastico, delle particolari situazioni 
di bisogno e disagio socio - economico che gli utenti documenteranno in occasione 
della presentazione della domanda per l’accesso ai servizi di pre/post scuola, trasporto 
scolastico,  refezione  scolastica  e  utilizzo  ludoteca,  la  Giunta  Comunale  ritiene  di 
apportare un aumento alle tariffe dei servizi a domanda individuale, a decorrere dal 
01.01.2019, fermo restando tutte le norme dei regolamenti dei servizi in oggetto;

Rilevato che il presente aggiornamento tariffario è realizzato applicando la variazione 
percentuale  dell’indice  nazionale  dei  prezzi  al  consumo per le  famiglie  di  operai  e 
impiegati (indice Istat FOI) relativa al periodo settembre 2017 – settembre 2018, pari 
all’1,3%;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147 bis del D.lgs. 267 / 2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

1) di approvare con decorrenza dal 01.01.2019 i seguenti aggiornamenti tariffari a 
carico degli utenti, applicando la variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Istat FOI) relativa al periodo 
settembre 2017 – settembre 2018, pari all’1,3%:

a) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
Aggiornamento tariffa
· Da € 4,92 a € 4,98 (IVA 4% inclusa), per ogni pasto effettivamente consumato

b) UTILIZZO TEMPORANEO LOCALE DELLA LUDOTECA 
Aggiornamento tariffa

· Da € 42,01 a € 42,56 (IVA 22% inclusa), per ogni giornata

c) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA
Aggiornamento tariffa
· Da € 14,41 a € 14,60 (IVA 22% inclusa) mensili

d) SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
Aggiornamento tariffa
· Da € 74,05 a € 75,01 (IVA 22% inclusa) annui

e) SERVIZIO DI POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
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Aggiornamento tariffa
· Da € 37,65 a € 38,14 (IVA 22% inclusa) annui

f) SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
Aggiornamento tariffa
· Da € 107,48 a € 108,88 (IVA 22% inclusa) annui

2) di dare atto che, nell’applicazione delle tariffe, si terrà conto di eventuali particolari 
situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  economico  che  le  famiglie  degli  utenti 
documenteranno e di eventuali disposizioni nazionali che prevedano variazioni dell’IVA 
e che saranno applicate a partire dalle date definite dal legislatore stesso.

Successivamente con votazione unanime e palese

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 39 del 27.12.2018

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 197
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE NEL 
SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

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

Lì, 10/12/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
SISTIGU DANIELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 197
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE NEL 
SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 07/12/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTUROLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 197
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE NEL 
SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
122/2018 del 31/1/2018;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

• che la disposta variazione tariffaria è coerente con le linee di indirizzo generale 
formulate nel documento di programmazione;

• che i concreti effetti sul livello di previsione delle entrate si valuteranno in corso 
d’anno in relazione all’effettiva variazione delle medesime anche in relazione alle 
specifiche decorrenze;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 27/12/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE NEL SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

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 28/12/2018 al 12/01/2019.

Li, 28/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 27/12/2018

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE NEL SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

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

Li, 07/01/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 27/12/2018

Oggetto:  AGGIORNAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE NEL SERVIZIO ISTRUZIONE ANNO 2019

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 28/12/2018 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 14/01/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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