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decorrere dal  28/02/2012  (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
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Dalla  Residenza Municipale, lì ___________
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     23    DEL    08/02/2012  

SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  SETTORE  3.  APPROVAZIONE 
TARIFFE 2012 

L'anno  duemiladodici , il giorno  otto , del mese di  febbraio , alle ore  09:36  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco G

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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  Giuseppina 
Massara.
         Il Sindaco e l'Assessore Cibelli sono assenti giustificati.
         All'inizio della seduta sono presenti gli Assessori Sanchi e Galvani. 
        Alle ore 10,00 entra  il Vicesindaco Bondi, mentre  l'Assessore Ubalducci entra alle ore 
10,30. 
        Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 4 
        Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto Comunale, 
la dott.ssa Ubalducci Giovanna.

Il Presidente, 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. 15 (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta in 
data  18/01/2012  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   23/01/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  07/02/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 15

                                                            
Successivamente,                                                  

                                                                    
            LA GIUNTA COMUNALE

                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

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
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   15  DEL    18/01/2012  

SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  SETTORE  3.  APPROVAZIONE 
TARIFFE 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO CINEMA TEATRO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Ritenuto di dover determinare i costi dei servizi pubblici  a domanda individuale 
attivi  nel  settore  3  per  l'anno  2012   attenendosi  ai  criteri  stabiliti  in  materia  dalle 
disposizioni legislative  e precisamente:
– decreto del Ministero dell'Interno  n. 55 del 31.12.1983 che individua le categorie dei 

servizi pubblici   a domanda individuale;
– 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 
2010;

Precisato che le categorie dei servizi pubblici a domanda  individuali di competenza 
del settore 3 sono i seguenti:
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– NIDI D'INFANZIA
– SCUOLE PER L'INFANZIA
– MENSE SCOLASTICHE
– TEATRO DELLA REGINA 
– SALONE SNAPORAZ
– BIBLIOTECA e MEDIATECA
– SALA MOSTRE PIANO SEMINTERRATO PALATURISMO
– SALA ATTREZZATA RIUNIONI PIANO TERRA PALATURISMO
– OCCUPAZIONE SPAZI VENDITA MOSTRA DEI FIORI PER VIVAISTI
– OCCUPAZIONE SPAZI VENDITA MOSTRA DEI FIORI PER ALTRI SPAZI 

ESPOSITIVI

 Considerato inoltre, per quanto attiene ai costi comuni a più servizi, 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;

Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'Interno,  Direzione  Generale 
dell'Amministrazione Civile- servizio finanza Locale FL 9/83 n. 15400 AG del 12 maggio 
1983;

Ritenuto inoltre opportuno, per i servizi a domanda individuale, resi dalla Biblioteca 
e Mediateca Comunale,  mantenere le  tariffe praticate nel  2011 e nel  contempo attivare 
tariffe ex novo relative a:
– prestito librario: introduzione del rimborso del costo del II° sollecito di richiesta 

restituzione volumi;
– pagamento dei volumi non più in commercio;
– stampe a colori;

Ritenuto inoltre opportuno, per i servizi a domanda individuale resi dal Teatro della 
Regina e dal Salone Snaporaz  non applicare l'incremento del 3% ISTAT dal momento che, 
in base ai costi di gestione, sono state notevolmente rideterminate le tariffe praticate per gli 
utilizzi dei teatri di più giornate consecutive;

Ritenuto che,  per i servizi a domanda individuale erogati dall'Ufficio Turismo, in 
considerazione  degli  aumentati  costi  di  gestione  e  al  fine  di  garantire  un  corretto 
funzionamento dei servizi stessi, sono state rideterminate e incrementate alcune tariffe a 
carico dell'utenza, come più specificatamente emerge dalle tabelle allegate; 

Visti per quanto attiene i servizi a domanda individuale resi dal Settore Pubblica 
Istruzione  Nidi d'infanzia, Scuole per l'infanzia, Mense scolastiche gli allegati prospetti dai 
quali risulta per ciascun servizio:
– spese previste per l'anno 2012  con riferimento ai singoli interventi di bilancio;
– criteri adottati per la ripartizione degli eventuali costi comuni a più servizi;
– tariffe applicate nel corso del 2011 e quelle che si intendono applicare per l'anno 2012;
– i proventi presuntivamente accertabili nel 2011 e le loro proiezioni nel 2012
– i proventi totali presunti, derivanti da tariffe e da contribuzioni specificamente destinate 

ai singoli servizi;
– il conteggio della presunta copertura del costo di ciascun servizio, nonché la 

percentuale complessiva di copertura di tutti i servizi sopra indicati;
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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;

– le tabelle delle tariffe, allegate al presente atto, e firmate dal dirigente del settore dei 
servizi a domanda individuale relativi a Biblioteca e Mediateca Comunale;

– le tabelle delle tariffe, allegate al presente atto, e firmate dal dirigente del settore dei 
servizi a  domanda individuale relativi a Teatro della Regina e Salone Snaporaz ;

– le tabelle delle tariffe, allegate al presente atto, e firmate dal dirigente del settore dei 
servizi a domanda individuale relativi alla Sala Mostre piano seminterrato Palaturismo e 
Sala attrezzata riunioni piano terra Palaturismo, all'occupazione spazi vendita Mostra 
dei Fiori per vivaisti e spazi vendita Mostra dei Fiori per altri spazi espositivi; 

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

− di approvare le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale della Pubblica 
Istruzione,  Centro  Culturale  Polivalente,  Teatro  della  Regina  e  Salone  Snaporaz  e 
Turismo così come indicato analiticamente nelle tabelle di ciascun servizio di seguito 
indicato, allegate quale parte integrante del presente atto:
- ai Nidi d'infanzia, Scuole per l'infanzia, Mense scolastiche,
- alla Biblioteca e Mediateca Comunale,
- al Teatro della Regina e Salone Snaporaz,
- alla Sala Mostre piano seminterrato Palaturismo e  Sala attrezzata riunioni piano terra 
Palaturismo, all'occupazione spazi vendita Mostra dei Fiori per vivaisti e spazi vendita 
Mostra dei Fiori per altri spazi espositivi;

− di stabilire che dette tariffe entrano in vigore a partire dall'1.1.2012;

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Rinaldini;

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

− 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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