COPIA
Deliberazione N. 49
in data 26/05/2012
Prot.

COMUNE DI GUALTIERI
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

DETERMINAZIONETARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI, PER
USO SALE CIVICHE, PALESTRE, CAMPI E STRUTTURE SPORTIVE PER
L’ANNO 2012

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di maggio alle ore 12.00 nella Residenza
Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:
Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO
VILLANI FRANCESCO
MORI AMADIO
COCCONI LUANA
BERGAMINI RENZO
Totale Presenti:
5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti:
BIANCHI LIVIA

Assessore

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Sig. GANDELLINI Dott. STEFANO Segretario del Comune.
Il Sig. MAESTRI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

DETERMINAZIONETARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI, PER
USO SALE CIVICHE, PALESTRE, CAMPI E STRUTTURE SPORTIVE PER
L’ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2011 "Determinazione
tariffe dei servizi scolastici e sociali, per uso sale civiche, palestre, campi e strutture
sportive per l’anno 2011";
PRESO ATTO che sono tuttora valide le considerazioni scritte nell'atto n.15/2011 e
che di nuovo si enunciano :
- la grave crisi economica, che da finanziaria si è ormai trasformata in industriale, colpisce
sempre più il anche il tessuto produttivo dell'Emilia Romagna;
- siamo di fronte ad un processo di impoverimento che si può trasformare in povertà
assoluta e in una emergenza sociale; .
- le famiglie si trovano di fronte a cambiamenti sostanziali delle loro condizioni lavorative:
cassa integrazione, mobilità o addirittura perdita del lavoro;
- molte famiglie hanno segnalato agli uffici comunali competenti le difficoltà relative al
pagamento delle utenze, dei servizi scolastici e non da ultimo anche delle difficoltà per
reperimento dei generi di prima necessità;
RITENUTO alla luce della legge finanziaria 2012 e della grave crisi economica che
sta colpendo anche i cittadini di Gualtieri di:
• lasciare invariate le tariffe dei servizi scolastici e sociali, uso delle sale e delle
strutture sportive;
• lasciare invariati i criteri per l’applicazione delle stesse e per l’interruzione del
servizio per mancato pagamento;
• prendere atto che le tariffe del servizio estivo del nido d'infanzia per l'anno 2012
sono state modificate con delibera di Giunta comunale n. 42 del 3/05/2012;
• adeguare le tariffe del servizio di trasporto scolastico con decorrenza dall'anno
scolastico 2012/13;
CONSIDERATO quindi di confermare le quote relative ai seguenti servizi:
- servizi nido d'infanzia, spazio bambini e apertura anticipata;
- servizio di refezione mensa scolastica per alunni e insegnanti della scuola dell'infanzia
statale, primaria e
secondaria di primo grado;
- servizio di apertura anticipata o posticipata alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;
- servizio di ttrasporto scolastico sino al termine dell'anno scol. 2011/12;
- servizi extra scolastici (post scuola);
- servizio di campo giochi comunale;
- servizio centro pomeridiano;
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio "stanza del tesoro";
- servizio di noleggio sollevatori elettrici;
- trasporti sociali
- utilizzo di palestre, campi e strutture sportive sia per attività continuative che per attività

non continuative;
- uso delle sale (civiche, dei Falegnami, del Popolo e Salone dei Giganti) per attività non
continuative;
PRESO ATTO che gli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia statali e le
classi primarie a tempo pieno devono partecipare a tutte le attività programmate comprese
quelle di mensa altrimenti si verificherebbe che un servizio richiesto e oneroso per
l'amministrazione scolastica non verrebbe poi di fatto utilizzato con spreco di risorse
pubbliche;
CONSIDERATO che la ns. comunità sta attraversando un periodo di crisi legata alle
difficoltà delle Aziende e, in un'economia familiare che vede dimezzati gli introiti mensili,
anche la spesa per permettere la permanenza dei bambini nelle mense scolastiche può
diventare un fardello difficilmente sostenibile;
CHE dopo attenta verifica con la Dirigenza Scolastica si è definita una strategia
condivisa atta a superare il periodo di crisi e tale da garantire, a fronte di una verifica
puntuale delle condizioni familiari, l'esonero della permanenza, nell'ambito scolastico, nei
tempi di refezione, senza per altro limitare la partecipazione alle altre attività scolastiche;
RITENUTO quindi, in caso di esonero della permanenza ai tempi di refezione
scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale, di stabilire che la tariffa
da corrispondere mensilmente sarà di Euro 12,00;
PRESO ATTO che nell'estate 2008 si à approvato un accordo di collaborazione tra
il Comune di Gualtieri e la Scuola dell'infanzia paritaria S.Alberto per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di attività extrascolastica a favore dei bambini frequentanti le scuole
dell'infanzia presenti nel territorio comunale di Gualtieri;
CHE il Servizio si inserisce nella rete dei Servizi alla persona attivi nel Comune di
Gualtieri, con particolare riferimento a minori in età compresa fra i tre e i sei anni in linea di
continuità con quanto già avviato con le precedenti convenzioni stipulate tra il Comune e le
Scuole;
DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione prevede che le quote di frequenza per
il servizio estivo vengano versate direttamente alla Scuola dell'infanzia paritaria di
Gualtieri, sede del servizio;
PRESO ATTO che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 92 del
28/12/2009 ha approvato il contratto di servizio per il conferimento della gestione del
servizio di assistenza domiciliare e dei servizi a supporto della domiciliarità all'Azienda
Servizi alla Persona "Progetto persona" di Luzzara;
CHE nella Scheda Tecnica A) del contratto di servizio è specificato che "A carico
degli utenti l'ASP applica le tariffe fissate dalla deliberazione comunale per i propri
residenti e per i servizi dallo stesso conferiti";
CHE pertanto resta in carico a questa Amministrazione la deliberazione delle tariffe
del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi a supporto della domiciliarità;
VISTO il DL.n. 26/2011, art 29 comma 16-quinquies che differisce al 30 giugno
2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali ;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;
DELIBERA
1. Di mantenere inalterate per tutto l'anno 2012 le seguenti tariffe :

TARIFFE SCOLASTICHE
NIDO D'INFANZIA IL
CILIEGIO E SPAZIO
BAMBINI

Euro/mese

apertura anticipata

7,00

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE E SPAZIO BAMBINI TARIFFE MENSILI

Fasce ISEE
Da 0 a € 3.500
Da € 3.501 a
€ 6.200
Da € 6.201 a
€ 7.000
Da € 7.001 a
€ 10.000
Da € 10.001 a €
15.000
Da € 15.001 a
€ 18.000
Da €18.001 a
€ 21.000
Da € 21.001 a
€ 30.000
Da € 30.001 a
€ 40.000
Da € 40.001 a
€ 50.000
oltre 50.000

TEMPO BREVE TEMPO
ORDINARIO
€ 74.00
€ 95,00

TEMPO LUNGO SPAZIO
BAMBINI
€ 126,00
€ 53,00

€ 126.00

€ 147,00

€ 178,00

€ 74,00

€ 158.00

€ 179,00

€ 210,00

€ 84,00

€ 179.00

€ 200,00

€ 231,00

€ 95,00

€ 195.00

€ 216,00

€ 247,00

€ 111,00

€ 216.00

€ 237,00

€ 268,00

€ 122,00

€ 233.00

€ 254,00

€ 285,00

€ 127,00

€ 272.00

€ 293,00

€ 324,00

€ 132,00

€ 279.00

€ 300,00

€ 331,00

€ 148,00

€ 329,00

350,00

€ 381,00

€ 200,00

€ 429,00

450,00

€ 481,00

€ 300,00

SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALE

Euro/mese

Retta

130,00

apertura anticipata

7,00

tempo prolungato

20,00

servizio di A.A. o TL in
7,00
modo non continuativo
per giorno
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.
TRASPORTO

Euro/mese

sino al 9/06/2012
Andata e Ritorno x 1
alunno

40,00

solo andata o ritorno

20,00

due fratelli Andata e
Ritorno

45,00

50,00
Tre fratelli Andata e
Ritorno
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive dell'IVA al 10%.
:
MENSA

Euro

pasto alunno scuola
primaria

5,00

pasto alunno scuola
secondaria di primo grado

5,60

pasto adulti
6,10
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive dell'IVA al 4%.

SCUOLA PRIMARIA
apertura anticipata/
posticipata per 1 alunno
apertura anticipata/
posticipata due fratelli

Euro/mese
12,00
19,00

23,00
apertura anticipata/
posticipata per tre fratelli
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

Euro/mese

SERVIZI EXTRA
SCOLASTICI

Per un bambino 45,00
attività assistenza per
bambini scuola primaria
Per due fratelli 70,00
“post scuola”
Le tariffe sopra riportate sono esenti da IVA .

CAMPO GIOCHI
COMUNALE

Euro

Frequenza del servizio per
mezza giornata

20,00 / settimana

Frequenza del servizio per
intera giornata

30,00 / settimana

5,00 / settimana
apertura anticipata o
chiusura posticipata
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

CENTRO POMERIDIANO
Frequenza del servizio per
due giorni la settimana

Euro/mese
5,00

TARIFFE STRUTTURE SPORTIVE
ATTIVITA' CONTINUATIVE

TARIFFE ORARIE PER UTILIZZO PALESTRA POLIVALENTE DI VIA ALLENDE
Campo Intero

Euro 14,40/h

Metà Campo

Euro 7,20/h

NOTA: dal 1 marzo 2001 alle tariffe orarie per l'utilizzo della Palestra polivalente di Via
Allende, campo intero e metà campo, viene applicata una riduzione del 50% per l'utilizzo da
parte di gruppi giovanili formati da ragazzi/e sino al compimento del 18° anno.
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 20%.

TARIFFE CAMPI SPORTIVI

per gruppi di ragazzi fino a 16 anni

Euro 3,80/h

per gruppi che fanno attività federale

Euro 11,40/h

per gruppi amatoriali

Euro 11,40/h

per attività specifiche-lucrative o non
sportive (corsi, ecc.)

Euro 15,25/h

Euro 5,10/h
più illuminazione per ogni ora di
allenamento o per partita
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 20%.

TARIFFE PALESTRA SCOLASTICA VIA CABINA E SALA DEL POPOLO S.VITTORIA
USO PALESTRA
per grupppi di ragazzi/e fino a 16 anni o
anziani

Euro 5,10/h

per gruppi che fanno attività federale

Euro 5,10/h

per gruppi amatoriali (CSI-UISP-ecc)

Euro 7,60/h

Euro 15,25/h
per attività specifiche lucrative o non
sportive (corsi,ecc)
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 20%.
ATTIVITA' NON CONTINUATIVE
TARIFFE PER PALESTRE E CAMPI
GUALTIERI

CONCESSIONE IN USO
CON RISCALDAMENTO

Campi Sportivi

Campo Beach Volley

Euro 54,60 per giornata
intera
Euro 4,20/h con
illuminazione

Pista Pattinaggio

Palestra Scuole

CONCESSIONE IN USO
SENZA
RISCALDAMENTO
Euro 83,80
per una partita più
Euro 31,70 per
illuminazione
Euro 38,00 per 1/2
giornata

Euro 15,25
per ore 1

Euro 2,10/h senza
illuminazione
Euro 15,25
per ore 1

S.VITTORIA
Campo sportivo

Sala del Popolo uso
palestra

Euro 15,25
per ore 1

Euro 64,80
per una partita, più
Euro 25,40 per
illuminazione
Euro 15,25
per ore 1

Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 20%.

TARIFFE SALE PER ATTIVITA' NON CONTINUATIVE
GUALTIERI

CONCESSIONE IN USO
CON RISCALDAMENTO

Atrio/Sala Civica

Sala Falegnami

Euro 28,00
Per ore 4
Euro 196,00
per ore 4
Euro 325,00
Per giornata intera

Salone dei Giganti

da concordare ogni volta

S.VITTORIA

CONCESSIONE IN USO
CON RISCALDAMENTO

Sala del Popolo per
attività varie

Euro 196,00
per ore 4
Euro 325,00
per giornata intera
Euro 28,00
per ore 4

CONCESSIONE IN USO
SENZA
RISCALDAMENTO
Euro 17,00
per ore 4
Euro 179,00
per ore 4
Euro 272,00
per giornata intera

CONCESSIONE IN USO
SENZA
RISCALDAMENTO
Euro 179,00
per ore 4
Euro 272,00 per giornata
intera
Euro 17,00
per ore 4

Sala Civica
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA al 20%.

2. Di stabilire che in caso di esonero della permanenza ai tempi di refezione scolastica
per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale la tariffa da corrispondere
mensilmente sarà di Euro 12,00;
3. Di adeguare le tariffe per il servizio estivo alla scuola dell'infanzia, se detto servizio
sarà realizzato solo dall'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
SCUOLA
DELL’INFANZIA
STATALE

Euro/settimana

servizio estivo orario
8.00/13.00

100,00

servizio estivo 8.00/16.00

120,00

Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

4. Di mantenere inalterate le tariffe dei servizi conferiti all'Azienda Servizi alla Persona
"Progetto Persona" di Luzzara e più precisamente:
SERVIZIO SAD
CONTRIBUZIONI PAGAMENTO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A DOMICILIO
FASCE REDDITO
ANNUALE UTENTI

Quota oraria da pagare
Euro

fino a Euro 4.773,61 per
nucleo familiare con più
componenti

Esente

fino a Euro 5.304,02 per
nucleo familiare con un
solo componente

Esente

da Euro 4.773,62 per
nucleo familiare con più
componenti e
da Euro 5.304,03 per
nucleo familiare con un
solo componente
fino a Euro 7.956,02
da Euro 7.956,03 fino a
Euro 11.668,83

6,34

6,65

14,12

14.82

oltre Euro 11.668,83
21,18
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

22,24

PARENTI TENUTI AL MANTENIMENTO

FASCE REDDITO
ANNUALE PARENTI
TENUTI

Quota oraria da pagare
in Euro

fino a Euro 5.304,02

Esente

da Euro 5.304,03 a Euro
13.260,03

5,67

5,96

da Euro 13.260,04 a Euro 8,45
21.216,06

8,88

da Euro 21.216,07 a Euro 14,12
26.520,07

14,82

oltre Euro 26.520,07
21,18
22,24
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

STANZA DEL TESORO
Fasce reddito annuale
utenti

Retta mensile in Euro

fino a Euro 5.304,02

Esente

da Euro 5.304,03 a Euro
7.956,02
da Euro 7.956,03 a Euro
11.668,83

35,28

37

42,23

44,34

52,53

55,16

oltre Euro 11.668,83

Possibilità di riduzione del
50% per assenze superiori
al 50%
Tutte le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

NOLEGGIO
SOLLEVATORI
ELETTRICI

Euro

47,40/mese
Noleggio sollevatore
elettrico
La tariffa sopra riportata è esente da IVA

TRASPORTI SOCIALI

Euro

Trasporti per Comuni limitrofi
Euro 0,50/Km
Trasporti per Correggio, Reggio, Parma, Euro 20,00 a viaggio se 1 solo trasportato
Mantova
Euro 15,00 a viaggio a persona per almeno
due trasportati
Le tariffe sopra riportate sono esenti IVA.

5

Di confermare i criteri per l’applicazione delle rette/tariffe stabilite con precedenti atti;

6.

Di adeguare le tariffe per il trasporto scolastico con decorrenza da settembre 2012 nel
seguente modo :

TRASPORTO
dal mese di settembre

Euro/mese

2012
Andata e Ritorno x 1
alunno

60,00

due fratelli Andata e
Ritorno

100,00

150,00
Tre fratelli Andata e
Ritorno
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive dell'IVA al 10%.

7

Di dare atto che da settembre 2012 non sarà più possibile richiedere il servizio di
trasporto o per solo andata o per solo ritorno;

8

Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente
oggetto:
DETERMINAZIONETARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI, PER USO SALE
CIVICHE, PALESTRE, CAMPI E STRUTTURE SPORTIVE PER L’ANNO 2012
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Gualtieri, lì 24/05/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONDADORI NADIA

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Gualtieri, lì 24/05/2012
IL RAGIONIERE
RAG. ALBERICO ZAMBELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAESTRI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GANDELLINI Dott. STEFANO

N° .......... registro atti pubblicati
COPIA
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che:
 copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
 viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2012
 é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
Gualtieri, li 25/06/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
verbale è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal..................... al
…………………….
Gualtieri, li ..................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Tit. VI Capo I D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

SI CERTIFICA
CHE la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ........................... :
decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)



CHE la presente deliberazione è stata
 modificata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 revocata con delibera di .................... N. .................. del .......................
 annullata con deliberazione di consiglio comunale N. ................ del .......................

lí, .........................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO GANDELLINI

