
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 258
  DEL 26-09-2019

  trasmessa ai Capigruppo

  elenco n°                        del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI SPORTIVI E
PROMOZIONE TERRITORIO - ANNO 2020.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 09:00,
nella sala del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Dott. Fabio
Bergamini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Dott. Maurizio Zambonelli.

Intervengono alla presente delibera i Signori:

Bergamini Fabio SINDACO P

Saletti Simone VICE SINDACO P

Vincenzi Marco ASSESSORE P

Cestari Emanuele ASSESSORE A

Poltronieri Francesca Aria ASSESSORE P

Piacentini Francesca ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI SPORTIVI E
PROMOZIONE TERRITORIO - ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 22.12.2018 è stato approvato il-
bilancio valevole per il triennio 2019-2021, relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP;
con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10/1/2019 è stato approvato il Piano-
Esecutivo di Gestione  2019-2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti;

Vista la propria precedente deliberazione n. 189 del 17/9/2019, con cui furono
approvate e successivamente integrate le tariffe dei servizi socioculturali, scolastici e
sportivi per l’anno 2019;

Visti i contratti di servizio fra il soggetto produttore (ATI In Cammino Serena), i
comuni del Distretto Ovest e l'Azienda ASL di Ferrara inerenti i servizi di:
Casa Residenza Anziani (CRA), Centro Diurno Anziani, Assistenza Domiciliare e
Centro Diurno per Disabili (CSR AIRONE) approvati in applicazione della normativa
di settore;

Considerato che la remunerazione dei servizi accreditati, oggetto dei Contratti di
servizio è assicurata attraverso:

le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la
Non Autosufficienza;
le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio
carico (in misura totale o parziale) dai comuni, per gli assistiti in condizioni
economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti per le
amministrazioni comunali interessate;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 715/2015 e s.m.i. e la delibera di Giunta
Regionale n. 273/2016 in materia di remunerazione dei servizi socio-sanitari
accreditati provvisoriamente e definitivamente;

Ravvisata la necessita di procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi
culturali, scolastici, sportivi e sociali a favore della popolazione anziana, adulta con
problemi assimilabili ed ai cittadini diversamente abili, nonché del servizio Biblioteca,
Promozione territorio e Servizi Demografici per l’anno 2020;

Visto il vigente regolamento comunale per l’erogazione degli interventi economici e di
assistenza sociale, integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/9/2014,
che all’art. 6 “Misura del Contributo e motivi di riduzione” stabilisce che la misura del
contributo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare viene determinato
annualmente dalla Giunta;

Ritenuto di provvedere, pertanto, alla determinazione del contributo massimo
erogabile annualmente a ciascun nucleo familiare;
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Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dalla Legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune,
per cui viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il
parere di regolarità contabile;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 31/1/2019, con cui è stato
adottato il Piano Comunale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2019/2021 e dato atto che, ai sensi dell’art. 11 del suddetto piano
triennale, si attesta che questa Amministrazione nella procedura di cui trattasi non si
trova in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal
responsabile del settore interessato, D.ssa Paola Mazza, e dal Responsabile del
Settore Finanziario, D.ssa Sabrina Cavallini, sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" allegato;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare le tariffe per l’anno 2020 dei servizi culturali, scolastici, sportivi,1)
promozione del territorio e sociali  a favore della popolazione anziana, adulta con
problemi assimilabili ed ai cittadini diversamente abili, nonché del servizio
Biblioteca, di cui agli allegati “A”, “B” , “C” , “D” ed “E”  al presente atto, con le
seguenti specifiche:

1.1) SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
1.1.1) conferma della modalità riportata nel Capitolato e nel Bando di gara per
l'appalto del servizio:
- fornitura pasti in multiporzione in tutti i plessi scolastici, salvo eccezioni;
- sporzionamento dei pasti, attività accessorie titolarità e gestione HACCP in tutti i
plessi scolastici;
- fornitura di piatti, posate e bicchieri in materiale bioplastico in tutti i plessi
scolastici;
- introduzione dell'acqua di rubinetto in tutti i plessi scolastici, comprese le scuole
statali dell’infanzia ed escluso il nido comunale, con utilizzo di caraffe in materiale
plastico igienizzabili sia a caldo che a freddo.
Il servizio sarà fornito dalla ditta aggiudicataria dell'appalto;

1.1.2) conferma della tariffa del pasto ad € 5,10;
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1.1.3) conferma che la tariffa minima sarà di € 2,00 a pasto, che tutti gli utenti del
servizio di refezione scolastica devono versare, indipendentemente dall'ISEE,
confermando l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal
pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio
Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione
dell'assistente sociale responsabile del caso;

1.2) SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE:
conferma della tariffa massima mensile di € 130,00 calcolata come segue:

il 40% fisso indipendentemente dalla presenza,-
il 60% in base alla presenza,-

mentre è confermata la  tariffa minima mensile di € 50,00 che tutti gli utenti del
servizio devono versare indipendentemente dalla presenza e dall'ISEE,
confermando, altresì, l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione
totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal
Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata
relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;

Le tariffe mensili ordinarie (tempo pieno e part time) saranno calcolate su base
settimanale, precisando che, anche per 1 solo giorno di frequenza, sarà
addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera
settimana non si procederà ad alcuna bollettazione.

1.3 - ENTRATA ANTICIPATA e/o USCITA POSTICIPATA
Confermate le tariffe forfetarie mensili del servizio:

entrata anticipata - € 15,00,-
uscita posticipata - € 15,00,-
entrata anticipata e uscita posticipata - € 20,00.-

Il servizio potrà essere attivato solo in presenza di un numero minimo di 10 iscritti
per ogni scuola, salvo i plessi in cui il servizio è svolto dal personale ATA
nell’ambito delle funzioni miste.

1.3) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:
Confermate le seguenti tariffe annuali:

andata e ritorno  € 310,00,-
andata o ritorno € 210,00.-

Confermata la tariffa minima annuale di € 80,00, che tutti gli utenti del servizio
devono versare indipendentemente dall'ISEE, confermando, altresì,
l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento
della tariffa, con la sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di
questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente
sociale responsabile del caso.

Le tariffe del trasporto speciale intercomunale e del trasporto con punto di
raccolta presso piazza Aldo Moro – Scuola primaria di via Gardenghi, sono
riportate nell’allegato “A”.

Le modalità di pagamento delle tariffe suddette sono indicate nella vigente
Raccolta dei Regolamenti comunali per i servizi scolastici, approvata con
delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 13/9/2019.
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1.4) SERVIZIO ASILO NIDO:
Confermate le seguenti tariffe mensili:

tariffa part-time € 290,00,-
tariffa tempo pieno € 330,00.-

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 è eliminata la cauzione di € 77,47
prevista negli anni scolastici precedenti a carico delle famiglie in sede di iscrizione
al servizio in considerazione della bassissima percentuale di morosità nel servizio
stesso.
Nel periodo di inserimento si applicano le tariffe previste all’art. 34 della Raccolta
dei Regolamenti comunali per i servizi scolastici (delibera di Consiglio Comunale
n. 65/2019).

Si confermano anche per l’anno 2020 le seguenti modalità operative:
la retta mensile andrà corrisposta per intero in caso di assenza e/o di uscita-
anticipata rispetto al normale orario di chiusura del servizio e sarà corrisposta
pro quota nel mese di Settembre in base alla data di inizio dell’anno educativo;
in caso di ritiro del bambino in corso d’anno, è necessario il preavviso scritto di-
almeno 15 giorni; se la comunicazione perviene entro il 15 del mese, deve
essere pagata la retta del mese in corso, mentre se la comunicazione
perviene dopo il 16 del mese va corrisposta la retta anche per il mese
successivo;
il ritiro per il mese di Giugno e/o Luglio non dà luogo ad esenzione dal-
pagamento della retta per gli stessi mesi.

A decorrere dall’anno educativo 2019/2020, nelle eventuali convenzioni fra il
Comune di Bondeno ed i comuni di residenza dei bambini che hanno inoltrato
domanda di  iscrizione al nido comunale, di cui all’art. 34 della raccolta dei
regolamenti comunali, dovrà essere previsto obbligatoriamente il rimborso al
Comune di Bondeno della quota per l’abbattimento della retta alla famiglia del
minore, calcolata in base all’ISEE, nonché la quota pari al canone di concessione
che il Comune di Bondeno versa all’Ente Gestore del Nido, calcolata, per ogni
bambino iscritto e prevista nel contratto di concessione.

CENTRO ESTIVO ASILO NIDO 2020:
si conferma la seguente modalità di bollettazione:
le tariffe mensili ordinarie (tempo pieno e part time) saranno calcolate su base
settimanale, precisando che, anche per 1 solo giorno di frequenza, sarà
addebitato il costo della settimana intera. Solo in caso di assenza per l’intera
settimana non si procederà ad alcuna bollettazione di tale quota solo se la
rinuncia al servizio sia presentata almeno 1 settimana prima rispetto a quello di
riferimento.

1.5 RASSEGNA TEATRALE – LABORATORI E CARNEVALE
Confermate le seguenti tariffe da applicare per ogni rappresentazione:

€ 3,00 per adulti,-
€ 2,00 per bambini di età superiore a 3 anni e per studenti frequentanti le-
scuole del territorio.
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Per il Carnevale si applica una quota di ingresso di:
€ 3,00 per i soggetti di età superiore a 15 anni,-
ingresso gratuito da 0 a 14 anni.-

Per laboratori vari rivolti a bambini si prevedono le seguenti quote di
partecipazione a titolo di rimborso spese:

€ 25,00 per cicli di laboratori,-
€ 5,00 per singoli laboratori (es. biblioteca, bimbi chef ecc.).-

Tali tariffe dovranno essere applicate dal Comune, qualora gestisca in proprio le
iniziative, o dal soggetto terzo che in regime di convenzione con il Comune,
gestisca le iniziative stesse.

1.6- TARIFFE DEL SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E TARIFFE
SERVIZI DEMOGRAFICI: si rimanda all’allegato E) al presente atto.

1.7) SERVIZI SPORTIVI: si definiscono per l’anno 2020 le tariffe, di cui all’allegato
“B” al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, stimando che,
sulla base degli utenti dell’anno sportivo trascorso, l’introduzione di tariffe
intermedie rispetto all’anno 2018 abbia carattere compensativo non
determinando di fatto minori o maggiori entrate rispetto all’anno
precedente.

Alle società sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali continueranno ad
essere addebitati i costi relativi alle ore richieste ed assegnate dall’Ente
indipendentemente dal reale utilizzo (cd: “Vuoto per pieno”), come già previsto
nella propria deliberazione n. 280/2014.
Verranno, inoltre, addebitati per l’intera fascia oraria, i costi di prenotazione
occasionale degli impianti sportivi comunali, sebbene non usufruiti, la cui
comunicazione di mancato utilizzo avvenga a posteriori o senza un congruo
anticipo rispetto alla data occupata.
Dette prenotazioni dovranno avvenire mediante formale richiesta su
apposito modulo predisposto dal Servizio Sport del Comune di Bondeno.
L’ utilizzo “occasionale” di un impianto sportivo è da intendersi come
segue:
fruizione di spazi palestra da parte di società o gruppi spontanei non
assegnatari di fasce orarie ordinarie continuative in un impianto sportivo
comunale, ai sensi del vigente regolamento. Solo al tipo di utilizzo, di cui al
presente comma, si applica la tariffa “occasionale”.
L’utilizzo episodico non continuativo di spazi palestra, sia presso l’impianto
normalmente fruito, sia presso altro impianto, da parte di società sportive
assegnatarie - per una intera annata sportiva o per parte di essa - di fasce
orarie continuative non è da considerarsi “occasionale”. In questo caso, si
applicano le tariffe vigenti a seconda del tipo di utilizzo.

Sono, perciò, da intendersi a pagamento, con tariffa
agonistica/continuativa, le ore prenotate saltuariamente per lo svolgimento
di campionati di federazione o per qualsiasi altro tipo di manifestazione
agonistica o amatoriale promossa da società, anche extra comunali,
appartenenti ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, o di
stage per l’accrescimento della disciplina specifica, da svolgersi presso la
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stessa palestra assegnata per l’attività ordinaria o presso altro impianto
sportivo comunale.

Le società sportive dovranno, altresì, dichiarare mensilmente la quota oraria
dedicata all’attività di avviamento allo sport 6/12 anni, all’attività pre-agonistica
13/16 anni e agonistica 17/18 anni.
Le tariffe del presente allegato sono scontate del 30% per gli appartenenti alle
forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza) e per attività fisiche
continuative rivolte a persone anziane. In particolare, per quest’ultima attività sarà
scontata del 30% la tariffa di “avviamento allo sport”.
L’Amministrazione concede esenzioni dal pagamento delle tariffe nel caso in cui
società sportive si facciano carico della custodia e/o pulizia delle palestre
comunali per i periodi di assenza di addetti incaricati da questo Ente.
Sono, inoltre, esentate dal pagamento di qualsivoglia tariffa le prenotazioni
per:
eventi competitivi patrocinati dal Comune di Bondeno,
eventi non competitivi, (c.d. “saggi”; raduni, stage) svolti anche in
occasione di festività o correlati a manifestazioni volte alla promozione
del territorio e/o con finalità di aggregazione e/o solidali.

I soggetti terzi concessionari, in regime di convenzione con questo Comune, degli
impianti sportivi di proprietà o in disponibilità del Comune di Bondeno sono
autorizzati ad applicare alle società sportive extra territorio comunale tariffe di
mercato, a condizione che le stesse siano comunicate al Comune unitamente al
rendiconto delle conseguenti entrate realizzate. La presentazione di tale
rendiconto è condizione indispensabile per l’ottenimento di contributi comunali.

1.8) – Servizio Biblioteca
Si rimanda all’allegato D).

1.9) SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA) - CENTRO DIURNO
ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE E ALTRI SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA, ADULTA CON PROBLEMI ASSIMILABILI ED AI
CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI.

Le tariffe dei servizi CRA (Casa Residenza Anziani) e Centro Diurno Anziani sono
calcolate annualmente dall'Istituzione competente; per l'anno 2020, sono
confermate le seguenti (all. C):

tariffe servizi erogati a favore della popolazione anziana ed adulta con-
problemi assimilabili; le rette per Casa Protetta - RSA e Centro Diurno,
approvate con delibera di Giunta Comunale n. 139/2015, in applicazione
della delibera di Giunta Regionale n. 715/2015 e delibera di Giunta
Regionale n.  273/2016, sono:

  SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA):
Casa Protetta -  Euro 50,05 (IVA 4% inclusa) al giorno a carico utente,-
R.S.A - Euro 50,05 (IVA 4% inclusa) al giorno a carico utente,-

Centro diurno - Euro 29,35 (pari a 60% retta C. Prot.) - IVA 4% inclusa – al
giorno a carico utente.
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Le rette applicate per i restanti servizi sono le seguenti:

1.10 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Euro 30,57 l’ora, così come
previsto dal Contratto di Servizio in vigore; tale importo viene così ripartito:

Utenti non autosufficienti: l'importo viene ripartito tra quota a carico del-
FRNA e quota a carico di Comune utente, secondo le disposizioni di cui
alla delibera di Giunta Regionale n.  273/2016.

La quota massima di contribuzione a carico dell’utente è, pertanto, la seguente:
€ 10,00 per prestazioni di 60 minuti con 1 operatore,-
€ 19,00 per prestazioni di 60 minuti con 2 operatori.-

La quota a carico del Comune di Bondeno a titolo di contribuzione sarà
determinata sulla base della certificazione ISEE prodotta dall'utente ed in
applicazione dei sistemi di calcolo definiti dal vigente regolamento comunale.
La quota da corrispondere da parte dell’utente/ Comune all’Ente Gestore è:

€ 12,44 per prestazioni di 60 minuti con 1 operatore,-
€ 23,89 per prestazioni di 60 minuti con 2 operatori.-

Per gli utenti autosufficienti l'importo tariffario viene ripartito come segue:
il Comune di Bondeno eroga contributi all'utente per il pagamento della-
retta, assicurando che la quota finale a carico dell'utente non sia superiore
ad € 18,67 (IVA inclusa); in caso di mancata presentazione della
certificazione ISEE, l'utente pagherà la tariffa intera di € 30,57;

1.11 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - Euro 7 IVA di legge esclusa da ripartire
come segue:

Utenti non autosufficienti:-
€ 4,00, IVA inclusa, quota a carico del FRNA e la quota rimanente a carico
Comune/utente.
Utenti autosufficienti:-

si conferma anche nel 2019 la tariffa minima di € 1,00, IVA inclusa, a pasto
che tutti gli utenti del servizio pasti a domicilio devono versare
indipendentemente dall'ISEE, eliminando, pertanto, in analogia con altri
servizi, l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la sola eccezione di
utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di
specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso;
la restante parte, fino alla concorrenza della retta massima, a carico dell'utente
viene graduata  sulla base delle Indice ISEE.

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, l'utente pagherà la
tariffa intera di € 7,00, oltre IVA di legge.

Sulla base dei contratti di servizio in vigore, approvati a seguito
dell’accreditamento disposto con delibera di Giunta Regionale n. 514/2009 e
s.m.i, la fatturazione all'utente finale sia della tariffa dell'assistenza domiciliare che
del pasto a domicilio sarà di competenza del soggetto gestore.
Il Comune di Bondeno si farà carico, nell'ambito delle risorse disponibili, di
erogare contributi all'utenza sulla base della certificazione ISEE.

Le suddette tariffe potranno subire variazioni sulla base delle decisioni assunte in
sede di programmazione distrettuale, nell'ambito del nuovo piano annuale per la
non autosufficienza in corso di approvazione.
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1.12 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: è confermata la tariffa di € 8,00 per
corsa; la tariffa a carico dell'utente viene graduata  sulla base delle Indice ISEE;
la tariffa minima da applicarsi sarà di € 3,00 che gli utenti del servizio devono
versare indipendentemente dall'ISEE, confermando altresì l’eliminazione, in
analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal pagamento della tariffa, ad
eccezione degli utenti soggetti a terapie salvavita, per i quali, a norma di
Regolamento, è prevista la gratuità, nonché di utenti segnalati dal Servizio
Sociale di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione
dell'assistente sociale responsabile del caso;

Per gli utenti non autosufficienti, la quota pari al 50% del costo del servizio è a
carico del FRNA; il Comune di Bondeno inoltra richiesta di rimborso all'AUSL
competente.

1-13-CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE “CEREVISIA” e altri CENTRI
DIURNI NON ACCREDITATI
Si conferma la quota di compartecipazione alla spesa degli utenti frequentanti il
Centro Socio Occupazionale, attivato con delibera di Giunta Comunale n.
200/2013, nonché altri Centri Diurni presenti sul territorio provinciale, non
accreditati, quali ad esempio: "La Città del Ragazzo - Coop.81", e precisamente:

€ 5,16 per frequenza giornaliera,-
€ 2,58 per trasporto,-

(indipendentemente dall'ISEE).
In caso di assenza, l'utente dovrà versare solo il 25% della tariffa di frequenza
giornaliera di € 5,16 pari a € 1,29. La presente tariffa si applica anche in caso
di soggiorni vacanza al di fuori della sede ordinaria dei Centri Diurni.

CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI
La delibera di Giunta Regionale n. 715/2015 ha previsto dal 1 Luglio 2015 un
aumento delle tariffe di € 0,3 per i Centri Diurni per Disabili e di € 0,4 per i
Centri Residenziali per disabili che si riepilogano di seguito:

riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo diurno
livello assistenziale Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario
MODERATO 65,50
SEVERO 86,80
COMPLETO 114,10

riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo residenziale
livello assistenziale Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario
MODERATO 101,50
SEVERO 130,00
COMPLETO 163,00

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEI
CENTRI RESIDENZIALI E DIURNO DISABILI
Con deliberazione consiliare n.130 del 17/12/2015, è stato approvato il
Regolamento Comunale per la contribuzione comunale al pagamento delle rette
in Centro Socio riabilitativo residenziale per disabili (CSRRD) e Centro Diurno per
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disabili (CSRDD) e, con successiva determinazione della Giunta Comunale n. 249
del 29/7/2015, a cui si rimanda, sono state approvate le tariffe applicabili agli
utenti suddetti a decorrere dal 1/1/2016; tali tariffe sono composte da una quota
fissa giornaliera, indipendente dall’ISEE (€ 17,00 per Centri Residenziali ed € 8,50
per Centri Diurni), ed una quota variabile da aggiungersi alla tariffa fissa da
determinarsi con le modalità, ivi indicate sulla base della certificazione ISEE. In
ogni caso, la tariffa massima applicabile all’utente dei centri suddetti è quella
corrispondente alla quota del servizio accreditato a carico Comune/utente del
livello moderato; pertanto, la quota a carico del Comune di Bondeno a titolo di
contribuzione sarà pari alla differenza fra l'importo della tariffa intera e la tariffa
versata dagli utenti corrispondente alla quota del servizio accreditato a carico
Comune/utente del livello moderato.

La quota fissa di € 8,50 per il Centri Diurni o di € 17,00 per i Centri
Residenziali si potrà applicare anche agli utenti del Progetto Vita
Indipendente, attivato con delibera di Consiglio Comunale n. 65/2017, in
relazione alla frequenza (diurna o residenziale), compatibilmente con le
decisioni assunte in sede distrettuale.

Le tariffe dei Centri Diurni per disabili (CSRDD) sono comprensive anche della
quota del  trasporto.

E’ confermata l’estensione, per analogia, della tariffa di € 2,58 al giorno
(indipendentemente dall’ISEE) prevista per il trasporto dei cittadini disabili
frequentanti il Centro Socio Occupazionale “Cerevisia” ed il Centro
ricreativo per disabili “Free Time” anche ai cittadini anziani frequentanti il
Centro Diurno Anziani di Bondeno, nelle more di revisione del vigente
“Regolamento comunale per l’erogazione i servizi a favore della
popolazione anziana ed adulta con problemi assimilabili del territorio
comunale”, che si rinvia alla fase di revisione di tutti i regolamenti in ambito
distrettuale che farà a seguito alla gestione in Unione dei Servizi Socio
Assistenziali.

di stabilire in € 1.875,00 il contributo massimo erogabile per l’anno 2020 a ciascun2)
nucleo familiare determinato sulla base dei criteri indicati dal vigente
Regolamento comunale per l’erogazione degli interventi economici e di assistenza
sociale, integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/9/2014;

di dare atto che a fronte delle tariffe suddette nell’anno 2019 si prevedono le3)
seguenti entrate:

REFEZIONE SCOLASTICA:
cap. 700 e 701 “Proventi Refezione Scolastica” € 365.000,00,-
cap. 9083 “Contributi per refezione ISEE” € 68.000.-

TRASPORTO SCOLASTICO
cap. 710 “Proventi Trasporto Scolastico” € 68.000,00,-
cap. 9087 “Contributo per trasporto scolastico ISEE” € 24.000,00.-

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
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cap. 840 “Proventi Trasporto Sociale” € 23.000,00,-
cap. 15420 “Contributi trasporto Sociale ISEE” € 19.000,00.-

SERVIZI SPORTIVI
cap. 770 “Proventi palestre scolastiche” € 38.000,00.-

PRE POST SCUOLA
cap. 691 “Proventi Assistenza entrata Scuole elementari” € 9.000,00.-

di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di4)
competenza;

INDI

con successiva ed unanime votazione palese

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000.

CIG:
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 258 del 26-09-2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 424 del 25-09-2019

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI SPORTIVI E
PROMOZIONE TERRITORIO - ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Bondeno, 25-09-2019 Il Dirigente

F.to Dott.ssa Paola Mazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Contabile.

Bondeno, 26-09-2019 Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Bergamini F.to Dott. Maurizio Zambonelli

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il 15-10-2019 ed ivi rimarrà per

15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18

giugno 2009, n. 69).

F.to L’Incaricato alla pubblicazione

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-09-2019

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Maurizio Zambonelli

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Online di questo Comune
dal 15-10-2019 al 30-10-2019  al n. 2139.

Bondeno, 31-10-2019

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato
Bondeno, ___________

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco  per i Capigruppo Consiliari
n. _________ in data _________
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