
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  193  DEL  27/11/2018 

  SETTORE 3: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019.  

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   ventisette , del mese di   Novembre , alle ore 12:30  nell' 
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  222 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  24/10/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   22/11/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  22/11/2018dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC 
S.p.A. ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  222 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  222  del 24/10/2018 

  SETTORE 3: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 
2019.  

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: 
assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO di dover determinare i costi dei servizi pubblici a domanda individuale  attivi nel  
Settore  3  per  l'anno 2018  attenendosi  ai  criteri  stabiliti  in  materia  dalle  disposizioni  legislative   e  
precisamente:

1) decreto del Ministero dell'Interno  n. 55 del 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi pubblici 
a domanda individuale;

2)  decreto  legislativo  n.  342/1997  art.  19  comma 5   definizione  dei  costi  dei  servizi  a  domanda 
individuale;

VISTO  l'art.  243  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  in  materia  di  controlli  sugli  enti 
strutturalmente deficitari;

RILEVATO che questo Comune non rientra fra gli Enti sopra indicati così come emerge dalla  
tabella dei parametri allegata al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017;

PRECISATO che le categorie dei servizi pubblici a domanda  individuali di competenza del 
Settore 3 sono i seguenti:

• NIDI D'INFANZIA



• SCUOLE PER L'INFANZIA
• MENSE SCOLASTICHE
• TEATRO DELLA REGINA 
• SALONE SNAPORAZ
• BIBLIOTECA e MEDIATECA

 CONSIDERATO inoltre, per quanto attiene ai costi comuni a più servizi, che i criteri del loro  
riparto debbano essere individuati contestualmente e, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 
498 del 23.12.1992, le spese per i nidi d'infanzia sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di  
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

EVIDENZIATO che per quanto riguarda le tariffe del Teatro della Regina si è resa necessaria  
l'introduzione di  una nuova voce:  "Maggiorazione spesa prevista  per ogni ulteriore spettacolo nella 
medesima giornata". Tale integrazione deriva dal verificarsi dell'aumento di spese relative al servizio dei 
Vigili del Fuoco, delle maschere e delle pulizie qualora nella stessa giornata gli spettacoli fossero più di  
uno; 

DATO ATTO che la tariffa relativa alla mensa scolastica era già stata aggiornata a partire dal 
1.9.2018 in considerazione del nuovo contratto stipulato con la ditta che si è aggiudicata il servizio;

VISTE le tabelle delle tariffe, allegate al presente atto  e firmate dal Dirigente del settore, dei 
servizi a domanda individuale relativi a:

• Nidi d'infanzia 
• Scuole per l'infanzia 
• Mense scolastiche
• Teatro della Regina e Salone Snaporaz
• Biblioteca e Mediateca Comunale

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di approvare, per quanto espresso in narrativa e totalmente richiamato e trasfuso, le tariffe relative ai  
servizi pubblici a domanda individuale per l'anno finanziario 2019, allegate quale parte integrante 
del presente atto, così come analiticamente descritto nelle tabelle di ciascuno dei seguenti servizi:

– Nidi d'infanzia 
– Scuole per l'infanzia 
– Mense scolastiche
– Teatro della Regina e Salone Snaporaz
– Biblioteca e Mediateca Comunale

2) di dare atto che il  Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3 - Dott.  Francesco 
Rinaldini;

3) di inviare copia telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ragioneria, Pubblica Istruzione, Ufficio 
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Cinema-Teatro, CCP;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma del 
T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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