COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 29/08/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI : ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10:30 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 51 del 29/08/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI DIVERSI ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che
- il Comune gestisce i seguenti servizi: asilo nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio
extra-scolastico, impianti sportivi, cinema-teatro, sale pubbliche, illuminazione votiva, cimiteri,
anagrafe canina, parchimetri;
- mentre a mezzo ASC InSieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza, i seguenti servizi: podologia,
fornitura pasti a domicilio, lavanderia, assistenza domiciliare, centro diurno, accompagnamento
con Pubblica Assistenza, tele-soccorso;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2017 di definizione della percentuale
di copertura dei servizi a domanda individuale;
Atteso 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 sociosanitari sono state
conferite dai singoli comuni all’Unione mediante Convenzione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 104/2014;
- 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;
- le proposte tariffarie per i servizi sociali e socio sanitari per l'anno 2017 sono state approvate con
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/04/2017;
Dato atto che a far data dal 01.01.2015 , le funzioni dei Servizi sociali di competenza dei Comuni
sono state conferite all’Unione e la gestione confermata ad ASC InSieme, Azienda Servizi per la
Cittadinanza, 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;
Ritenuto necessario approvare le tariffe dei rimanenti servizi per l’anno 2017, al fine di garantire la
percentuale di copertura degli stessi, nonché di determinare i corrispettivi per i servizi relativi
all’anagrafe canina e alle prestazioni per la tutela degli animali domestici;
Vista la proposta di modifica tariffaria, riassunta in apposite tabelle che fanno parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, redatta dal Responsabile U.O. Servizi Culturali sportivi e
per i giovani e dalla Responsabile U.O. servizi educativi scolastici e sociali, sulla base delle
indicazioni dei diversi Assessorati e dell’Assessore al Bilancio, in coerenza contabile con gli atti di
bilancio 2017-2019 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29/3/2017, esecutiva ai sensi
di legge
Dato atto che:
- le tariffe legate ai servizi scolastici, dell’Asilo Nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, servizi
sportivi, delle sale pubbliche e cinema-teatro, verranno applicate con l’inizio del nuovo anno
scolastico - culturale - sportivo dal 1 Settembre 2017 ;
- le tariffe d’uso degli impianti sportivi, sale pubbliche , cinema-teatro, asilo nido, mensa scolastica
trasporto scolastico e servizio extra-scolastico, non subiranno variazioni;
- per le sale pubbliche di Borgo Colle Ameno vengono riconfermate le tariffe già applicate dal 1
settembre 2014;
- per le sale pubbliche di Borgo Colle Ameno viene riconfermata la tariffa relativa alla concessione
degli spazi per cerimonie matrimoniali con decorrenza 01.07.2015;
- per quanto riguarda le tariffe per i servizi sociali e socio sanitari per l’anno 2017 queste sono
determinate in modo omogeneo per i 5 comuni in gestione associata con riferimento alle norme
regionali in materia di accreditamento dei servizi sociali

Preso atto della competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe;
Acquisito il parere favorevole della Responsabile dell’U.O. Bilancio (Responsabile anche dei
Servizi Finanziari) in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49
T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le tariffe relative ai servizi di cui in premessa per l’anno 2017 quali risultano dalle
tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con le
decorrenze indicate in ciascuna di esse;
- di approvare inoltre i rimborsi a carico dell’utente per i servizi relativi all’anagrafe canina, quali
risultano dalle tabelle allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
con le decorrenze indicate in ciascuna di esse.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

