Deliberazione n° 81
in data 26/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 19 del 15/03/2007 con cui si approvavano le tariffe dell’Area Servizi alla
Persona;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 42 del 07/04/2014 con cui vengono approvate le circolari informative
recanti le modalità di accesso e di svolgimento dei servizi scolastici comunali (servizi di pre e post-asilo, pre-scuola e
mensa (per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado) per l’anno
scolastico 2014/2015;
RAVVISATA quindi la necessità, nell’ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi sociali e scolastici
volta all’ottimizzazione degli stessi per una sempre maggior rispondenza delle prestazioni erogate ai bisogni rilevati
nella cittadinanza, di adeguare le tariffe dei servizi scolastici secondo la seguente proposta
1) Scuola dell’infanzia

Tariffe

PRE-ASILO

•

Mensile € 16,50 esente I.V.A.

MENSA

•
-

Fisso mensile € 20,87 oltre I.V.A. 4%:
per il 2° figlio frequentante la scuola materna € 10,10 oltre IVA
4%;
per assenze superiori a 15 gg consecutivi € 11,06 oltre IVA 4%
(2° figlio € 5,29 oltre I.V.A. 4%)

-

POST-ASILO

•

pasto giornaliero € 3,17 oltre I.V.A. 4 %

•
-

Mensile € 73,50 esente I.V.A.
per il 2° figlio frequentante il servizio € 35,00

2) Scuola Primaria

Tariffe

PRE-SCUOLA

•

Mensile € 16,50 esente I.V.A.

MENSA

•
-

Fisso mensile per residenti € 10,72 oltre I.V.A. 4%:
per il 2° figlio frequentante la scuola primaria € 4,81 oltre I.V.A.
4%

•

Fisso mensile per non residenti € 13,32 oltre I.V.A. 4%

•

pasto giornaliero per tutti € 4,23 oltre I.V.A. 4 %

3) Scuola Secondaria di primo
grado
MENSA

Tariffe
•
-

Fisso mensile per residenti € 10,72 oltre I.V.A. 4%
per il 2° figlio frequentante la scuola secondaria di primo grado €
4,81 oltre IVA 4%

•

Fisso mensile per non residenti € 13,32 oltre I.V.A. 4%

•

pasto giornaliero per tutti € 4,23 oltre I.V.A. 4 %

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile dell'area servizi
alla persona per l'aspetto tecnico e del responsabile dell’area ragioneria/tributi per l’aspetto contabile;
ACQUISITO, altresi', il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai sensi
dell'art. 63/bis dello statuto Comunale
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RIDETERMINARE le tariffe dei servizi scolastici secondo la tabella sopra indicata, che qui si richiama
espressamente come parte integrante e sostanziale, a far data dal 01/09/2014
DI DICHIARARE ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE
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IL PRESIDENTE

#

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …26/06/2014…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

