Reg. N °
Data

3
10/01/2017

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

CONFERMA/AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE APPLICATE AI SERVIZI
PUBBLICI EROGATI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - POLITICHE GIOVANILI PER L'ANNO
2017

L’anno 2017 il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 18.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 1/2017
Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

CONFERMA/AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE APPLICATE AI SERVIZI
PUBBLICI EROGATI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - POLITICHE GIOVANILI PER L'
ANNO
2017

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07
del 21.02.2013;
DATO ATTO che al Servizio Pubblica Istruzione – Assistenza Scolastica – Cultura –
Sport - Politiche Giovanili afferiscono i seguenti servizi pubblici soggetti a tariffa:
Ufficio Pubblica Istruzione - Assistenza Scolastica
• Trasporto scolastico
• Asilo nido
• Ludoteca
• CREC
• Refezione scolastica
• Quota fissa per la frequenza della scuola dell’infanzia
Ufficio Cultura
• Utilizzo Auditorium Comunale “A. Vivaldi”
• Utilizzo strutture comunali – palco e sedie
• Scuola di Musica
• Servizio fotocopie – biblioteca
Ufficio Sport
• Utilizzo impianti sportivi comunali;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende confermare per l’anno 2017 le
tariffe attualmente in vigore e a suo tempo approvate con specifico provvedimento relative
ai seguenti servizi:
Ufficio Pubblica Istruzione- Assistenza Scolastica

•
•
•
•
•

•

Trasporto scolastico (deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02.03.2015)
Asilo nido (deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.02.2005)
Ludoteca (deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17.12.2010)
CREC (deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 17.12.2010)
Refezione scolastica (deliberazione C.d.A. Unione dei Comuni n. 61 del 17.12.2010
recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2011). A tal
proposito si precisa che, a seguito dell'
affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica e sociale alla ditta Serenissima S.p.a. di Vicenza giusta
determinazione n° 34/DI del 31.08.2015, a decorrere dall’anno scolastico
2015/2016 i buoni pasto vengono riscossi direttamente dalla citata ditta sulla base
comunque delle tariffe stabilite con la suindicata deliberazione di C.C. n. 78/2011
Quota fissa per la frequenza della scuola dell’infanzia (deliberazione di Giunta
Comunale n. 186 del 01.12.2015)

Ufficio Cultura
• Utilizzo Auditorium Comunale “A. Vivaldi” (deliberazione di Giunta Comunale n. 183
del 01.12.2015). A tal proposito si precisa che, a seguito dell’affidamento in
concessione del servizio di gestione dell’Auditorium Comunale “A. Vivaldi” alla ditta
Fondazione Aida di Verona, giusta determinazione n. 19/DC del 06.10.2015, le
tariffe vengono introitate con decorrenza 01.01.2016 direttamente dalla citata ditta
sulla base di quanto stabilito dalla suindicata deliberazione
• Utilizzo strutture comunali - palco e sedie (deliberazione di Giunta Comunale n. 66
del 19.04.2010)
• Scuola di Musica (deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31.03.2010) fino alla
conclusione dell’a.s. 2016-2017
• Servizio fotocopie – biblioteca (deliberazione C.d.A. Unione dei Comuni n. 61 del
17.12.2010 recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2011)
Ufficio Sport
• Utilizzo impianti sportivi comunali (deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del
17.02.2015);
RITENUTO di aggiornare, a partire dall’a.s. 2017-2018, le tariffe della Scuola di Musica,
come sotto riportato prevedendo:
- per tutti gli allievi una quota di iscrizione per a.s. alla Scuola di Musica pari a €
10,00 per i corsi individuali e di gruppo
- una nuova tariffa per laboratori singoli di educazione musicale pari a € 5,00 cad.
per i partecipanti iscritti ai corsi e a € 10,00 cad. per gli esterni
e rimodulando le tariffe di frequenza con una diversificazione fra allievi residenti nel
Comune di Cassola e provenienti da Comuni contermini, al pari di altri servizi pubblici
erogati dall’Ente, come sotto riportato:
Residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 125,00

€ 170,00

€ 60,00
€ 215,00

€ 155,00

€ 200,00

€ 245,00

Non residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 135,00

€ 185,00

€ 65,00
€ 235,00

€ 165,00

€ 215,00

€ 265,00

con l’applicazione della seguente agevolazione:
- riduzione del 10 % della retta in caso di iscrizione di fratelli;
e la precisazione che i corsi di gruppo si attivano con un numero minimo di 7 iscritti;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di confermare per l'
anno 2017 le tariffe già in vigore, applicate ai servizi pubblici erogati
dal Comune di Cassola, in premessa indicati, di competenza dell'
Area Pubblica Istruzione
– Assistenza Scolastica - Cultura – Sport – Politiche Giovanili, limitando alla conclusione
dell’a.s. 2016-2017 la validità delle tariffe ora in essere per la Scuola di Musica comunale;
2) di aggiornare, a partire dall’a.s. 2017-2018, le tariffe della Scuola di Musica come sotto
riportato prevedendo:
- per tutti gli allievi una quota di iscrizione per a.s. alla Scuola di Musica pari a €
10,00 per i corsi individuali e di gruppo
- una nuova tariffa per laboratori singoli di educazione musicale pari a € 5,00 cad.
per i partecipanti iscritti ai corsi e a € 10,00 cad. per gli esterni
e rimodulando le tariffe di frequenza con una diversificazione fra allievi residenti nel
Comune di Cassola e provenienti da Comuni contermini, al pari di altri servizi pubblici
erogati dall’Ente, come sotto riportato:
Residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo
Non residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 125,00

€ 170,00

€ 60,00
€ 215,00

€ 155,00

€ 200,00

€ 245,00

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 135,00

€ 185,00

€ 65,00
€ 235,00

€ 165,00

€ 215,00

€ 265,00

con l’applicazione della seguente agevolazione:

- riduzione del 10 % della retta in caso di iscrizione di fratelli;
e la precisazione che i corsi di gruppo si attivano con un numero minimo di 7 iscritti;
3) di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013, all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del
Comune;
4) di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, data l'
urgenza di
predisporre i documenti propedeutici al bilancio di previsione dei prossimi esercizi
finanziari.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di confermare per l'
anno 2017 le tariffe già in vigore, applicate ai servizi pubblici erogati
dal Comune di Cassola, in premessa indicati, di competenza dell'
Area Pubblica Istruzione
– Assistenza Scolastica - Cultura – Sport – Politiche Giovanili, limitando alla conclusione
dell’a.s. 2016-2017 la validità delle tariffe ora in essere per la Scuola di Musica comunale;
2) di aggiornare, a partire dall’a.s. 2017-2018, le tariffe della Scuola di Musica come sotto
riportato prevedendo:
- per tutti gli allievi una quota di iscrizione per a.s. alla Scuola di Musica pari a €
10,00 per i corsi individuali e di gruppo
- una nuova tariffa per laboratori singoli di educazione musicale pari a € 5,00 cad.
per i partecipanti iscritti ai corsi e a € 10,00 cad. per gli esterni
e rimodulando le tariffe di frequenza con una diversificazione fra allievi residenti nel
Comune di Cassola e provenienti da Comuni contermini, al pari di altri servizi pubblici
erogati dall’Ente, come sotto riportato:
Residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo
Non residenti
tariffa bimestrale per corso di gruppo
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento
tariffa bimestrale per corso individuale di
strumento e 1 ora sett. di corso di gruppo

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 125,00

€ 170,00

€ 60,00
€ 215,00

€ 155,00

€ 200,00

€ 245,00

½
ora
settimana

a 3/4 ora a
settimana

1 ora a settimana

€ 135,00

€ 185,00

€ 65,00
€ 235,00

€ 165,00

€ 215,00

€ 265,00

con l’applicazione della seguente agevolazione:
- riduzione del 10 % della retta in caso di iscrizione di fratelli;
e la precisazione che i corsi di gruppo si attivano con un numero minimo di 7 iscritti;

3) di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013, all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del
Comune;
4) di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, data l'
urgenza di
predisporre i documenti propedeutici al bilancio di previsione dei prossimi esercizi
finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

