
 

 

 

 
COMUNE DI RIOLO TERME 

PROVINCIA DI RAVENNA 
 

Codice ente   
39015  

 

DELIBERAZIONE N. 172 
in data: 30.12.2013 
Comunicata ai capigruppo � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO :AGGIORNAMENTO  TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDALE NEL SETTORE SCUOLA E ASILO NIDO           

 
              

L’anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
1 - NICOLARDI ALFONSO P 
2 - MALAVOLTI FEDERICA P 
3 - MERLINI FRANCESCA P 
4 - CONTI EMANUELE P 
5 - LANZONI GIANMARCO P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 

 
 
Assiste il Vice Segretario dr.ssa CARANESE ANTONELLA  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 2 

Oggetto: AGGIORNAMENTO  TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDALE NEL 
SETTORE SCUOLA E ASILO NIDO.          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
NORMATIVA: 
� Legge Regionale n. 26/2001: “Diritto allo Studio”; 
� Art. 14 della L. 28.02.1990 n. 38 che impone la copertura almeno del 36% dei costi effettivi dei 

servizi comunali ; 
 
PRECEDENTI: 
� Delibera G.C. n. 4 del 10.01.1998 ad oggetto : “Riduzione tariffe servizio mensa scolastica”; 
� Delibera G.C. n. 62 del 01.01.1996 ad oggetto : “Aggiornamento tariffe trasporto scolastico” ; 
�  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”; 
� Delibera G.C. n. 82 del 15.02.1997 ad oggetto: “Tariffe a carico dell’utente per il servizio di 

Trasporto Disabili”; 
� Delibera G.C. n. 172 del 06.11.1999 ad oggetto “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda 

individuale nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 212 del 20.12.1999 ad oggetto Modifica delibera G.C. n. 172 del 06.11.1999”; 
� Delibera G.C. n. 186 del 30.12.2000 “Aggiornamento tariffe servizi a domanda individuale nel 

settore scuola e asilo nido” 
� Delibera G.C. n. 145 del 09.08.2000 “Aggiornamento tariffa del servizio di prescuola”; 
� Delibera G.C. n. 196 del 09.05.1995 “Determinazione rette a carico dell’utenza per l’utilizzo 

della ludoteca”; 
� 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”;  
� Delibera G.C. n. 143 del 20.12.2002 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 144 del 24.12.2003 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 147 del 15.12.2004 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 133 del 20.12.2005 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 106 del 13.12.2006 “Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 130 del 11.12.2007 Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 131 del 09.12.2008 Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale 

nel settore scuola e asilo nido”; 
� Delibera G.C. n. 122 del 06.11.2010 Istituzione servizio a domanda individuale e relativa tariffa: 

post scuola primaria”; 
� Delibera G.C. n. 140 del 30.12.2011 Istituzione servizio a domanda individuale e relativa tariffa: 

post scuola primaria”; 
� Delibera G.C. n. 74 del 27.06.2012 Modifica delibera G.C. n. 140 del 30.12.2011; 
� Delibera G.C. n. 2 del 09.01.2003 Aggiornamento tariffe dei servizi a domanda individuale nel 

settore scuola e asilo nido”; 
 
CAUSALE DEL PROVVEDIMENTO: 
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La Giunta Comunale ritiene, nel quadro del contenimento dei prezzi amministrati nonché per una 
adeguata copertura dei costi effettivi dei servizi del settore scolastico, tenuto comunque conto 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 asilo nido full - time o part-
time, prescuola; trasporto scolastico; refezione scolastica e utilizzo ludoteca, di apportare un 
aumento delle tariffe a decorrere dal 01.01.2014, fermo restando tutte le norme dei regolamenti dei 
servizi in oggetto; 
 
Rilevato che il presente aggiornamento tariffario è apportato applicando una maggiorazione del 
1,2% pari al tasso inflattivo dell’anno 2013; 
 
Che detti aumenti tariffari sono dovuti in prevalenza dagli aumenti del costo del personale 
(convenzionato) e delle materie prime; 
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’ex art. 49 del T.U. Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) e inseriti nel 
presente atto ; 
 
VISTA l’attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 49 T.U. Enti Locali (D. Lgs. n. 
267/00); 
 
CON votazione palese, unanime 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare con decorrenza dal 01.01.2014 i seguenti aggiornamenti tariffari (adeguati con 

l’applicazione di una maggiorazione del 1,2% pari al tasso inflattivo dell’anno 2013 a carico 
degli utenti, per le ragioni espresse in premessa: 

 
a) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  : 
 
• Da € 4,85 a € 4,90 – IVA 4% di legge inclusa, per ogni pasto effettivamente consumato 
 
 
b) SERVIZIO DI ASILO NIDO FULL TIME 
Il servizio nido è esente iva art. 10 n. 21 DPR 633/72 
 
Aggiornamento tariffe e soglie ISEE 
 
QUOTA FISSA 

• Da € 0,00 a € 6.610,50 di indicatore ISEE: da € 104,05  a € 105,30  
• Da € 6.610,51 a € 13.728,50 di indicatore ISEE: da € 146,25 a € 148,00 
• Da € 13.728,51 a € 22.374,00 di indicatore ISEE: da € 166,85 a € 168,85 
• Oltre € 22.374,00: da  € 208,05 a € 210,55 

 
 
d) SERVIZIO DI ASILO NIDO PART - TIME 
Aggiornamento tariffe e soglie ISEE 
 
QUOTA FISSA 

• Da € 0,00 a € 6.610,50 di indicatore ISEE: da € 69,55 a € 70,40 
• Da € 6.610,51 a € 13.728,50 di indicatore ISEE: da € 97,35 a € 98,50 
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• Da € 13.728,51 a € 22.374,00 di indicatore ISEE: da € 111,25 a € 112,60 
• Oltre € 22.374,00: da € 139,05 a € 140,70 

 
QUOTA GIORNALIERA ASILO NIDO FULL TIME E PART TIME  
Aggiornamento tariffe e soglie ISEE 
 

• Da € 0,00 a € 6.610,50 di indicatore ISEE: da € 3,50 a € 3,55 
• Da € 6.610,51 a € 13.728,50 di indicatore ISEE: da € 4,85 a € 4,90 
• Da € 13.728,51 a € 22.374,00 di indicatore ISEE: da € 5,60 a € 5,65 
• Oltre € 22.374,00: da € 7,00 a € 7,10 

 
 

e) UTILIZZO TEMPORANEO LOCALE DELLA LUDOTECA  
 
Aggiornamento tariffa 

• Da € 33,90 a € 34,30 + IVA ordinaria dovuta per legge, per ogni giornata 
 

f) SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA 
Iva ordinaria di legge inclusa  
 
Aggiornamento tariffa 
• Da € 14,20 a € 14,35  mensili 
 
g) SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
Iva ordinaria di legge inclusa  
 
Aggiornamento tariffa 
• Da € 72,70 a € 73,55 annui 
 
h) SERVIZIO DI POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
Iva ordinaria di legge inclusa  
 
Aggiornamento tariffa 
• Da € 37,05 a € 37,50 annui 
 
i) SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
Iva ordinaria di legge inclusa  
 
Aggiornamento tariffa 
• Da € 105,80 a € 107,05 annui 

 
2) La Giunta Comunale terrà conto, inoltre, nell’applicazione delle tariffe agli utenti richiedenti, di 

eventuali particolari situazioni di bisogno e disagio economico, che le famiglie degli utenti 
documenteranno, all’uopo sperimentando, con Regolamento del Consiglio Comunale da 
predisporsi, delle indicazioni del D. Lgs. 109/98 e del DPCM n. 221/99 il cosiddetto 
“Riccometro”; 

 
3) di attribuire al presente atto immediata esecutività con voto unanime e distinto degli Assessori 

presenti e votanti. 
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Delibera di G.C. n. 172 del 30.12.2013  

 
Ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SE RVIZIO FINANZIARIO 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA PARERE DI REGOLARITÀ CON TABILE 

In merito alla presente proposta di deliberazione, 
considerato che: 
 è dotata di copertura finanziaria; 
 non necessita di copertura finanziaria; 
 ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
 non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
si esprime parere positivo.................................................... 
si esprime parere negativo .................................................. 
eventuali motivazioni .......................................................... 
..............................................................................................
............................................................................................. 
.............................................................................................. 

  CARANESE ANTONELLA 
 
 _______________________ 

F.to MORINI TERESA 
 

___________________________ 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  NICOLARDI ALFONSO   CARANESE ANTONELLA 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
� Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
� Ripubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal__________al_________ 
 
Addì, 30.12.2013 

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                          CARANESE ANTONELLA 

        _________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Addì, 30.12.2013 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                        F.to CARANESE ANTONELLA 

                             ________________________ 


