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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     24    DEL    08/02/2012  

SETTORE 3: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 
NON RIENTRANTI TRA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 
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. 75  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta in 
data  26/10/2011  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   16/11/2011  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. 75

                                                            
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.   75   DEL    26/10/2011  

SETTORE  3:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER  LA  FRUIZIONE  DEI 
SERVIZI NON RIENTRANTI TRA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 
L'ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 
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  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;

Dato atto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2°, lett. f) e 48 
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la  determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è 
riservata alla  competenza della Giunta Comunale;  
  

Considerato che, fra i servizi erogati dal settore '3' del Comune di Cattolica e non 
classificati,  dalle vigenti norme, fra quelli  cosiddetti a  "domanda individuale",  rientrano 
quelli   relativi al 'trasporto scolastico'  e quelli  relativi  ai 'servizi alla persona' di cui alle 
tabelle allegate; 

Dato atto che la  celebrazione dei  matrimoni  nelle  giornate di  sabato,  domenica e 
festivi  sarà  effettuata  previo  accordo  tra  il  personale  dipendente  e  l'amministrazione 
comunale;
 

Ritenuto che,  in considerazione degli aumentati costi di  gestione e al fine di garantire 
un corretto funzionamento dei servizi  stessi, occorre provvedere a rideterminare e/o ad 
incrementare alcune  tariffe a carico dell'utenza, come più specificatamente emerge dalle 
tabelle allegate;
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 Viste le tabelle delle tariffe allegate e firmate dal  dirigente responsabile dei servizi 
sopra elencati; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal  dirigente del 3° Settore , 
dott. Francesco Rinaldini e  di regolarità contabile espresso dal dirigente del 1° Settore, 
dott.ssa Claudia Rufer, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 ; 

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;

A voti voti palesi unanimi,  
 

D E L I B E R A 

1)  - di approvare i due  prospetti allegati 'trasporti scolastici'  e 'servizi alla persona', 
contenenti l'elencazione delle tariffe afferenti al 3° Settore del Comune di Cattolica, 
poste a carico degli utenti per l'anno 2012, non rientranti tra i servizi a 'domanda 
individuale';                                                 
      

2) - di dare atto che le tariffe di cui ai  prospetti allegati, parte integrante e sostanziale 
del  presente  atto,  entrano  in  vigore  dal  01/01/2012,  salvo  diversa  indicazione 
riportata  sui  prospetti  stessi ;
 

3) - di stabilire che il presente atto venga allegato allo schema  di bilancio di previsione 
per  l'anno  2012  e  che  pertanto,  a  corredo   dello  stesso,  venga  trasmesso  al 
Consiglio Comunale; 

4)  - di individuare nel dirigente del 3° Settore, dott. Francesco Rinaldini,  menzionato 
nella  allegata  tabella,  il  responsabile  del  procedimento  per  l'applicazione   delle 
tariffe indicate negli allegati;                                 

5) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Servizi 
finanziari,  Servizio Pubblica Istruzione,  Servizi Demografici;

6) - 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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