DELIBERA N. 28 DEL 13/02/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2019
L’anno 2019 addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO
Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
Sono intervenuti i seguenti Assessori:
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato,
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) dispone che al
bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
• la competenza della Giunta comunale all’adozione del presente provvedimento è sancita dall’art. 21, c. 4,
lett. h) del vigente Statuto comunale;
• rimane in capo ad ogni ufficio l’istruttoria relativa alla ricognizione delle tariffe in essere e alla loro
eventuale modifica o conferma;
• a far data dal 01 settembre 2016 il servizio di asilo nido e garderie, ai sensi della legge regionale 5 agosto
2014 n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunale e soppressione delle
Comunità Montane” è gestito in forma associata dall’Unité des Communes Mont Cervin;
RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe, imposte e canoni di competenza comunale relativamente
all’area scolastica e sociale per l’anno 2019;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17/12/2018, che ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
enti locali al 28 febbraio 2019;
VISTA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e soppressione delle Comunità montane”;
PRESO ATTO che in base alla precitata L.R. 6/2014 all’art. 16 alle Unité spetta l’esercizio obbligatorio delle
funzioni relativamente ai servizi alla persona ed in particolare, fra l’altro, agli asili nido (art. 16, comma 1,
punto b4) e che, come citato all’art. 26, comma 2, tali funzioni vanno esercitate entro un anno dalla data della
costituzione delle Unité;
RESO EDOTTO che l’Unité Mont-Cervin a partire dal 1° settembre 2016 è subentrata al Comune di
Valtournenche nella titolarità dell’Asilo Nido, Garderie e Miniclub siti in località Breuil-Cervinia;
RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 20/12/2018 della Giunta dei Sindaci dell’Unité des communes
valdôtaines Mont Cervin, qui allegata, recante ad oggetto “Determinazioni tariffarie relative alle quote di
partecipazione degli utenti ai servizi erogati. Anno 2019” con la quale, tra le altre, si approvavano le tariffe
relative ai SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA –NIDI D’INFANZIA E SPAZIO GIOCO (EX GARDERIE),
che si condivide;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 8 del
01/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione tariffe servizi sociali e scolastici anno 2018” nella quale
venivano indicati i seguenti importi:
IN MATERIA DI GARDERIE:
Quota fissa mensile
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€ 12,00

Tariffa oraria fino a 50 ore

€ 4,60

Tariffa oraria da 51 a 100 ore

€ 3,40

Tariffa oraria oltre 101 ore

€ 2,80

IN MATERIA DI REFEZIONE SCOLASTICA:
Quota pasto su base mensile

€ 4,00 (quota fissa € 2,10 + quota variabile € 1,90)

Quota pasto saltuario
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio

€ 7,75

2° figlio

quota ridotta nella misura del 30%

3° figlio

quota ridotta nella misura del 50%

Per i successivi figli

quota ridotta nella misura del 50%

quota intera

IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO:
Scuole infanzia e primaria a Breuil Cervinia

€ 131,25

Scuola secondaria di I° grado:
- da Breuil Cervinia
- da Cielo Alto

€ 168,72
€ 318,72

Scuole infanzia e primaria e secondaria di I° grado di Valtournenche
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio
quota intera

€ 187,50

2° figlio

quota ridotta nella misura del 30%

3° figlio

quota ridotta nella misura del 50%

Per i successivi figli

quota ridotta nella misura del 50%

PRESO ATTO CHE anche nell’anno 2019 al pagamento del trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia e
primaria a Breuil Cervinia e per la scuola secondaria di I° grado da Breuil Cervinia e da Cielo Alto
provvedono direttamente le famiglie;
VALUTATO, nell’ambito di un processo di semplificazione della tariffazione del servizio di mensa
scolastica, di modificare le modalità di contribuzione, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020,
mantenendo inalterato il costo del servizio a carico degli utenti, come di seguito specificato:
REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO):
Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al € 34,00 (pari a circa € 1,50 a pasto su base annua)
servizio
Quota pasto su base mensile

€ 2,50 per ogni pasto effettivamente consumato a
fine mese

Quota pasto saltuario
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio

€ 7,75
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quota intera

2° figlio

quota complessiva ridotta nella misura del 30%

3° figlio

quota complessiva ridotta nella misura del 50%

Per i successivi figli

quota complessiva ridotta nella misura del 50%

Non si applicano tariffe distinte tra residenti e non residenti.
La quota di agevolazione si applica solamente in caso di frequenza abituale.
I pasti vengono rilevati mensilmente sulla base dei prospetti di presenza alunni trasmessi in via telematica
dalle mense ai competenti uffici comunali.
RITENUTO di confermare i costi del servizio mensa fornito:
• agli utenti dell’asilo nido, che vengono rimborsati dall’Unité des communes valdôtaines Mont Cervin,
al prezzo di € 4,00 a pasto come da comunicazione ns. prot. 12211 del 26/09/2016, in atti;
• agli utenti del mini club, che vengono rimborsati dal soggetto gestore del servizio, il prezzo di € 4,00 a
pasto per i residenti e di € 7,00 a pasto per i non residenti come da comunicazione ns. prot. 12211 del
26/09/2016, in atti;
• agli insegnanti della scuola dell’infanzia, cui viene fornito il pasto in convenzione al prezzo di € 7,00 a
pasto di cui € 5,00 rimborsato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Politiche educative
della Sovrintendenza agli Studi, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del 28/12/2017,
in atti;
• agli insegnanti della scuola primaria e secondaria cui viene fornito il pasto in convenzione al prezzo
di € 7,00 a pasto di cui € 3,50 a carico dell’utente e € 3,50 rimborsato dalla Regione Autonoma Valle
d’Aosta – Direzione Politiche educative della Sovrintendenza agli Studi, come da convenzione prot.
16303/SS del 25/08/2016 valida per gli aa.ss. da 2016/17 a 2018/19, in atti;
RITENUTO altresì di confermare per l’anno 2019 le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico e di
condividere le tariffe relative ai servizi di asilo nido e spazio gioco (già garderie) come approvate dalla
Giunta dei Sindaci dell’Unité des communes valdôtaines Mont Cervin con la deliberazione n. 72 del
20/12/2018, qui allegata;
VISTO:
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 5 marzo 2009, n. 42);
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e particolarmente
l’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
• la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e
particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
• il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del
09/01/2019;
• il vigente Regolamento sui Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici così come da ultimo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 01/08/2018;
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VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della
proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio
per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,
n. 54;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n.
46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico, come di seguito
indicate, e di condividere le tariffe relative ai servizi di asilo nido e spazio gioco (già garderie) come
approvate dalla Giunta dei Sindaci dell’Unité des communes valdôtaines Mont Cervin con la
deliberazione n. 72 del 20/12/2018, qui allegata :
TRASPORTO SCOLASTICO
Scuole infanzia e primaria a Breuil Cervinia

€ 131,25

Scuola secondaria di I° grado:
- da Breuil Cervinia
- da Cielo Alto

€ 168,72
€ 318,72

Scuole infanzia e primaria e secondaria di I° grado di Valtournenche
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio
quota intera

€ 187,50

2° figlio

quota ridotta nella misura del 30%

3° figlio

quota ridotta nella misura del 50%

Per i successivi figli

quota ridotta nella misura del 50%

2. DI APPROVARE per l’anno 2019, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, le seguenti tariffe
in materia di refezione scolastica:
REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO):
Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al € 34,00 (pari a circa € 1,50 a pasto su base annua)
servizio
Quota pasto su base mensile

€ 2,50 per ogni pasto effettivamente consumato a
fine mese

Quota pasto saltuario
Agevolazioni tariffarie previste:
1° figlio

€ 7,75

2° figlio

quota complessiva ridotta nella misura del 30%

3° figlio

quota complessiva ridotta nella misura del 50%
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quota intera

Per i successivi figli

quota complessiva ridotta nella misura del 50%

Non si applicano tariffe distinte tra residenti e non residenti.
La quota di agevolazione si applica solamente in caso di frequenza abituale.
I pasti vengono rilevati mensilmente sulla base dei prospetti di presenza alunni trasmessi in via telematica
dalle mense ai competenti uffici comunali.
3. DI CONFERMARE i costi del servizio mensa fornito:
• agli utenti dell’asilo nido, che vengono rimborsati dall’Unité des communes valdôtaines Mont
Cervin, al prezzo di € 4,00 a pasto come da comunicazione ns. prot. 12211 del 26/09/2016, in atti;
• agli utenti del mini club, che vengono rimborsati dal soggetto gestore del servizio, il prezzo di €
4,00 a pasto per i residenti e di € 7,00 a pasto per i non residenti come da comunicazione ns. prot.
12211 del 26/09/2016, in atti;
• agli insegnanti della scuola dell’infanzia, cui viene fornito il pasto in convenzione al prezzo di €
7,00 a pasto di cui € 5,00 rimborsato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Politiche
educative della Sovrintendenza agli Studi, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1858 del
28/12/2017, in atti;
• agli insegnanti della scuola primaria e secondaria cui viene fornito il pasto in convenzione al
prezzo di € 7,00 a pasto di cui € 3,50 a carico dell’utente e € 3,50 rimborsato dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Politiche educative della Sovrintendenza agli Studi, come da
convenzione prot. 16303/SS del 25/08/2016 valida per gli aa.ss. da 2016/17 a 2018/19, in atti;
4. DI DARE ATTO che alle tariffe possono essere applicate eventuali ulteriori addebiti legati a sistemi di
pagamento SEPA DIRECT DEBIT o analoghi;
5. DI DARE ATTO che il tasso di copertura stimato dei costi di gestione dei servizi in parola, per l’anno
2019, è di seguito indicato:
• TRASPORTO SCOLASTICO
7,90%
• REFEZIONE SCOLASTICA
31,98%
6. DI DARE ATTO che, ove non precisato, le tariffe si intendono comprensive di IVA;
7. DI ALLEGARE il presente atto al Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021;
8. DI STABILIRE che eventuali riduzioni e/o esenzioni delle rette verranno disposti dalla Giunta comunale,
secondo le vigenti disposizioni regolamentari in materia.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

Unité des Communes valdôtaines

MONT-CERVIN

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 72
(20/12/2018)

OGGETTO: Determinazioni tariffarie relative alle quote di partecipazione
degli utenti ai servizi erogati. Anno 2019
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 14:35 in Châtillon,
nella sala delle adunanze dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, convocata
con avvisi scritti debitamente notificati, si è riunita

LA

GIUNTA

nelle persone dei Signori:
NOMINATIVO
LAVEVAZ Erik
PERRIN Daniel

CARICA

COMUNE

PRESENZE

Presidente

Verrayes

Sì

Vice Presidente

Torgnon

Sì

BERTULETTI Mario

Sindaco

Antey-Saint-André

Giust.

VESAN Marco

Sindaco

Chambave

DUCLY Remo

Sindaco

Chamois

Giust.

LANARO Tamara

Sindaco

Châtillon

Sì

DUJANY Edi Emilio

Sindaco

La-Magdeleine

Sì

TILLIER Rudy

Sindaco

Pontey

Sì

THIEBAT Franco

Sindaco

Saint-Denis

Sì

BORGIO Mario

Sindaco

Saint-Vincent

Sì

MAQUIGNAZ JeanAntoine

Sindaco

Valtournenche

Giust.

Sì

I Componenti della Giunta non presenti sono ritenuti giustificati.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr. DEMARIE Ernesto.
È presente il Revisore dei conti dr. Claudio BENZO.
Il Presidente, dr. LAVEVAZ Erik, assunta la presidenza della riunione e riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno
l'oggetto suindicato.
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DELIBERAZIONE N. 72/2018 DEL 20/12/2018
Determinazioni tariffarie relative alle quote di partecipazione degli utenti ai
servizi erogati. Anno 2019
LA GIUNTA
Richiamati:


la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta”;



la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità
montane”;



il vigente statuto dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin;



il vigente regolamento per il funzionamento della Giunta dell’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin;



il vigente regolamento
valdôtaines Mont-Cervin;



il vigente regolamento di contabilità dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin;

di

organizzazione

dell’Unité

des

Communes

Dato atto di determinare le quote a carico degli utenti relative ai vari servizi sotto
elencati, come indicato nelle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione:
•

TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

•

SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI

•

SOGGIORNI CLIMATICI PER PERSONE ANZIANE ED INABILI

•

CENTRI DI VACANZA

•

SOGGIORNI CLIMATICI DI VACANZA PER MINORI

•

TRASPORTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI

•

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA – NIDI D’INFANZIA E SPAZI GIOCO (EX GARDERIE)

Considerato, relativamente ai “Soggiorni climatici per persone anziane ed inabili”,
che non è prevista alcuna forma di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale
per tale servizio per l’anno 2019;
Considerate le esigenze degli anziani del territorio e valutata l’opportunità di
garantire comunque il servizio agli utenti facenti richiesta, anche in un ambito di
sovraunité, vista la valenza aggregativa oltre che sanitaria di recupero psico-fisico per
l’anziano ed il buon riscontro dei soggiorni in termini di numero di iscritti e di grado di
soddisfazione;
Valutata pertanto l’opportunità di non applicare l’ISEE ai soggiorni climatici per
anziani ed inabili, per quanto sopra indicato e tenuto conto della periodicità dei servizi
stessi;
Valutate le esigenze delle famiglie del territorio e il grado di soddisfacimento
relativo ai servizi dei centri di vacanza, dei soggiorni climatici di vacanza per minori e dei
trasporti delle istituzioni scolastiche superiori, oltre alle problematiche delle famiglie a
presentare la dichiarazione ISEE con tutti gli adempimenti connessi, per la fruizione di un
tempo relativamente breve di servizio (per la maggior parte quindicinale);
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Considerato inoltre che i servizi rivolti ai minori non usufruiscono di finanziamento
regionale;
Valutata quindi l’opportunità di non applicare, anche per l’anno 2019 l’ISEE ai
servizi per minori, centri di vacanza e soggiorni climatici di vacanza per minori e trasporti
per le istituzioni scolastiche superiori, tenuto conto della situazione territoriale, delle
esigenze delle famiglie e della periodicità dei servizi stessi;
Considerato che la non applicazione dell’ISEE garantisce una snellezza nelle
procedure, anche in proporzione alla temporaneità definita dei sopraccitati servizi e alla
non finanziabilità degli stessi da parte dell’Amministrazione regionale ed un risparmio in
termini di ore/uomo relativamente alle procedure amministrative per l’applicazione dello
stesso;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale n.1635 del 25/11/2016 e n. 818 del
19/06/2017 con la quale si stabilisce il piano tariffario dei servizi alla prima infanzia della
Regione Valle d’Aosta;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 627 del 30 aprile 2015 e n. 251
del 03 marzo 2017 con le quali si definiscono le linee d’azione in materia di tariffe per i
servizi per anziani sul territorio regionale;
Valutata l’opportunità di procedere in modo sempre più sistematico al controllo delle
entrate dell’Ente, anche in considerazione della situazione contingente;
Ritenuto opportuno approvare i criteri indicati nelle tabelle allegate, che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alle tariffe dei servizi
suindicati;
Richiamate le proprie deliberazioni:
-n. 74 assunta in data odierna ad oggetto “Approvazione bilancio pluriennale
2019/2021”;
-n. 75 assunta in data odierna ad oggetto “Approvazione Convenzione tra l’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin ed i Comuni del comprensorio per l’esercizio
associato di funzioni comunali nell’anno 2019”, con la quale sono stati regolati sia i
rapporti finanziari che quelli organizzativi, connessi allo svolgimento in forma associata
delle funzioni comunali;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.”;
Visto il parere favorevole contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Procedutosi a votazione palese mediante appello nominale si ottiene il seguente
risultato:
Presenti

n.

8

Votanti

n.

8

Astenuti

n.

=

Voti contrari

n.

=

Voti favorevoli

n.

8

La Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

DELIBERA
1) di approvare le allegate tabelle, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, relative alle quote di partecipazione degli utenti per i servizi sotto
elencati che l’Unité des Communes gestisce per conto dei Comuni:
n. 1 – Telesoccorso e Teleassistenza
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copertura del servizio = 44,44%

n. 2 – Servizi assistenza anziani ed inabili

copertura del servizio = 31,00%

n. 3 – Soggiorni climatici per persone anziane ed inabili copertura del servizio = 87,00%
n. 4 – Centri di vacanza

copertura del servizio = 56,81%

n. 5 – Soggiorni climatici di vacanza per minori

copertura del servizio = 90,47%

n. 6 – Trasporti istituzioni scolastiche superiori

copertura del servizio = 16,90%

n. 7 – Servizi alla prima infanzia – asili nido e garderie copertura del servizio = 23,05%
2) di dare atto della non applicazione, per l’anno 2019, dell’Attestazione ISEE ai
soggiorni climatici per anziani ed inabili, centri di vacanza per minori, soggiorni climatici
di vacanza per minori e trasporti per le istituzioni scolastiche superiori le motivazioni di
cui in premessa;
3) di dare atto dell’applicazione delle tariffe regionali relativamente ai servizi alla
prima infanzia e ai servizi assistenza anziani ed inabili come stabilito dalla normativa
regionale in materia;
4) di dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa ai Comuni
del comprensorio e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente – Amministrazione
trasparente – sezione bilanci http://trasparenza.partout.it/enti/Monte-Cervino
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TABELLA 1
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA

Gli utenti dovranno contribuire alle spese del servizio secondo i seguenti criteri e costi mensili:
attestazione ISEE fino a € 7.499,00 ................................... = €

2,15

attestazione ISEE da 7.499,01 fino a € 10.384,00 ................ = €

7,75

attestazione ISEE da 10.384,01 fino a € 13.268,00 .............. = €

12,92

attestazione ISEE superiore a € 13.268,01........................... = €

25,84

Gli utenti del servizio che decidono di non produrre e presentare l’attestazione ISEE devono
corrispondere la quota massima di contribuzione prevista.

In presenza di particolari condizioni di disagio potrà essere rideterminata la quota di spettanza
dell’utente sulla base di specifica relazione dell’Assistente Sociale.

La spesa complessiva, dedotte le entrate, verrà ripartita tra i Comuni interessati sulla base degli
utenti.

PREVISIONE ENTRATE UTENTI 2019 .......................... €

4.000,00

PREVISIONE SPESE TOTALI 2019 ............................... €

9.000,00

TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE ENTRATE UTENTI 2019 = 44,44%
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TABELLA 2
SERVIZI ASSISTENZA ANZIANI ED INABILI
Gli utenti dovranno contribuire alle spese del servizio in relazione alle disposizioni emanate
dall’Amministrazione regionale proporzionalmente all’attestazione ISEE.
Gli utenti dei servizi che non producono l’attestazione ISEE devono corrispondere la quota
massima di contribuzione prevista per ogni servizio di cui si avvalgono.
La quota di spettanza dell’utente, in presenza di particolari condizioni di disagio, potrà essere
rideterminata sulla base di specifica relazione dell’Assistente Sociale.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Le quote sono quelle definite dalle disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione regionale.
Nel caso di morosità ripetute, con capienza dell’utente, sentito il coordinatore dei Servizi per
anziani, è data facoltà al Segretario Generale di valutare un’eventuale sospensione del servizio fino
alla liquidazione delle spettanze scadute nei confronti dell’Ente.
FORNITURA PASTI
Le quote sono quelle definite dalle disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione regionale.
Il costo massimo del pasto ammonta a € 10,00.
SERVIZIO LAVANDERIA
Le quote sono quelle definite dalle disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione regionale
L’importo massimo per il servizio di lavanderia ammonta a € 5,00 al Kg.
SERVIZIO IGIENE PERSONALE
Per tale servizio, se effettuato presso una struttura protetta, la contribuzione a carico dell’utente
sarà pari a € 3,00; verrà addebitata la sola quota relativa al servizio di assistenza domiciliare nel
caso in cui lo stesso venga effettuato con l’aiuto di un operatore.
SERVIZIO in regime semiresidenziale (diurno)
Le modalità di calcolo della quota
dall’Amministrazione regionale.

sono

definite

dalle

disposizioni

emanate

in

materia

Per tale servizio si applicano le seguenti quote:
quota minima oraria € 2.00 per un importo minimo sulle 8 ore pari a € 16,00 giornalieri, quota
massima oraria € 4,50 per un importo massimo sulle 8 ore pari a € 36,00 giornalieri.
SERVIZIO in regime residenziale (microcomunità)
Le quote sono quelle definite dalle disposizioni emanate in materia dall’Amministrazione regionale.
Ogni Comune dovrà contribuire nella misura del 100% delle spese non coperte dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta in base ai seguenti criteri: (*)
 la popolazione anziana (dai 65 anni) residente nel Comune (30%)


il numero di assistenti domiciliari operanti sul proprio territorio (60%)



il 10% della spesa verrà infine ripartita in ugual misura tra tutti i comuni.

(*) Deliberazione Consiliare n. 033 del 21.09.1998
PREVISIONE ENTRATE RAVA 2019 .......................................
€
PREVISIONE ENTRATE UTENTI 2019 ....................................
€
PREVISIONE SPESE TOTALI 2019 ....................................... €

2.100.000,00
1.071.000,00
3.488.250,00

TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE UTENTI 2019= 31%
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE UTENTI + R.A.V.A. 2019=91,00%
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE R.A.V.A.= 60%
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TABELLA 3
SOGGIORNI CLIMATICI PER PERSONE ANZIANE ED INABILI
La quota del servizio a carico degli utenti sarà pari a Euro 800,00 sia per il soggiorno di Diano
Marina, sia per il soggiorno di Cesenatico.
In presenza di particolari condizioni di disagio potrà essere rideterminata la quota di
spettanza dell’utente sulla base di specifica relazione dei Servizi Sociali.
La caparra confirmatoria, pari ad € 110,00, non verrà rimborsata in caso di rinuncia.
In caso di rinuncia verranno richieste le seguenti penali: 50% del saldo se la rinuncia
perverrà entro il 15° giorno antecedente la partenza; 100% del saldo se la rinuncia perverrà dal
16° giorno al giorno della partenza. Nel caso in cui il posto sia occupato da altro utente, al
rinunciatario non verrà richiesto il saldo: la caparra non verrà comunque rimborsata.
Il supplemento della camera singola è a totale carico dell'utente richiedente. Il costo della
camera singola dovrà essere pagato anche dagli utenti con patologie particolari.
Considerata la bassa disponibilità delle strutture ricettive relativamente alle camere singole,
le stesse verranno assegnate in base all’ordine di iscrizione. Ci si riserva una priorità relativamente
ai casi di disabilità grave con operatore dedicato.
Le domande di partecipazione ad un ulteriore soggiorno saranno accolte solamente dopo aver
soddisfatto le richieste da parte di utenti che nell’anno non abbiano ancora usufruito del servizio.
Nel caso di partecipazione a soggiorni climatici di utenti di microcomunità verranno applicate
le disposizioni fornite dall’Amministrazione regionale in materia.

PREVISIONE ENTRATE UTENTI ANNO 2019.......................................... € 50.000,00
PREVISIONE TOTALE SPESE ANNO 2019 ............................................. € 57.450,00
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEGLI UTENTI ANNO 2019 = 87,00%
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TABELLA 4
CENTRI DI VACANZA
I Centri di vacanza sono aperti ai bambini in età compresa tra i 3 ed i 12 anni.
Gli utenti dovranno contribuire alle spese di organizzazione del servizio secondo i seguenti criteri:
Centro unico di Châtillon/Saint-Vincent e Centro di Chambave o Verrayes (2 settimane - 10
giorni lun/ven)


retta unica di € 160,00, (I.V.A. compresa) pro capite in due rate: una caparra confirmatoria
pari ad € 80,00 all'atto della presentazione della domanda (non rimborsabile), € 80,00 all'inizio
del turno;

Centro di Valtournenche (3 settimane - 17 giorni lun/sab)


retta unica di € 280,00 (I.V.A. compresa) pro capite in due rate: una caparra confirmatoria
pari ad € 140,00 all'atto della presentazione della domanda (non rimborsabile), € 140,00
all'inizio del turno;

Per coloro che utilizzeranno il servizio di trasporto, laddove previsto, si aggiungerà la quota pro
capite di € 20,00 per turno.
Eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta e verranno applicate le seguenti penali: per i
Centri di Châtillon/Saint-Vincent e Chambave o Verrayes: fino a 7 giorni prima dell’inizio del turno
€ 80,00; nei 7 giorni precedenti l’inizio del turno € 160,00, salvo certificazione medica; per il
Centro di Valtournenche fino a 7 giorni prima dell’inizio del turno € 140,00; nei 7 giorni precedenti
l’inizio del turno € 280,00, salvo certificazione medica.
Le domande di iscrizione dei non residenti sul territorio comunitario e dei residenti fuori Valle
verranno prese in considerazione solamente dopo aver soddisfatto l’utenza residente nel territorio
comunitario, con pagamento della quota intera del servizio da parte dell’utente richiedente. La
somma dovuta dovrà essere così liquidata: per i Centri di Châtillon/Saint-Vincent e Chambave o
Verrayes € 160,00 a titolo di acconto (di cui Euro 80,00 quale caparra confirmatoria non
rimborsabile), € 100,00 quale saldo prima dell’inizio del turno; per il Centro di Valtournenche €
280,00 a titolo di acconto (di cui Euro 140,00 quale caparra confirmatoria non rimborsabile), €
100,00 quale saldo prima dell’inizio del turno. A consuntivo verrà eventualmente richiesto ulteriore
conguaglio a chiusura del servizio.
Potranno altresì usufruire del servizio gli utenti, residenti in Valle d’Aosta, domiciliati in uno dei
Comuni convenzionati, purché l’Amministrazione comunale di riferimento ne dia il benestare per
iscritto e si faccia carico della relativa quota.
Le domande di iscrizione degli utenti che risultano debitori nei confronti dell’Ente saranno accettate
unicamente dopo la regolarizzazione di tutte le pendenze.
Si precisa che saranno ammessi i bambini che all’inizio del turno abbiano compiuto i tre anni e nella
fascia d’età dei 12 anni saranno ammessi i ragazzi nati nell’anno 2007.
PREVISIONE ENTRATE UTENTI ANNO 2019 .......................................... € 50.000,00
PREVISIONE TOTALE SPESE ANNO 2019 ............................................. € 88.000,00
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEGLI UTENTI ANNO 2019 = 56,81%
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TABELLA 5
SOGGIORNI CLIMATICI DI VACANZA PER MINORI
I Soggiorni climatici di Vacanza per minori sono aperti ai bambini e ragazzi in età compresa tra gli
8 ed i 17 anni (nati negli anni dal 2002 al 2011).
Gli utenti dovranno contribuire alle spese di organizzazione del servizio con la seguente retta:


Soggiorno ragazzi 8/17 anni a Lignano Sabbiadoro nel mese di agosto, retta unica di €
380,00 (I.V.A. compresa) con versamento di € 150,00 quale caparra confirmatoria non
rimborsabile ed € 230,00 prima della partenza.

Eventuali rinunce dovranno pervenire in forma scritta e verranno applicate le seguenti penali: fino
a 30 giorni prima della partenza € 150,00, da 29 a 8 giorni prima della partenza € 300,00; nei 7
giorni precedenti la partenza il 100% del costo del soggiorno, salvo certificazione medica, ma con
caparra confirmatoria non rimborsabile in alcun caso.
Le domande di iscrizione dei non residenti sul territorio comunitario e dei residenti fuori Valle
verranno prese in considerazione solamente dopo aver soddisfatto l’utenza residente nel territorio
comunitario, con pagamento della quota intera del servizio da parte dell’utente richiedente. La
quota verrà determinata al momento dell’iscrizione. A consuntivo verrà eventualmente richiesto
ulteriore conguaglio a chiusura del servizio.
Potranno altresì usufruire del servizio gli utenti, residenti in Valle d’Aosta, domiciliati in uno dei
Comuni convenzionati, purché l’Amministrazione comunale di riferimento ne dia il benestare per
iscritto e si faccia carico della relativa quota.
Le domande di iscrizione degli utenti che risultano debitori nei confronti dell’Ente saranno accettate
unicamente dopo la regolarizzazione di tutte le pendenze.

PREVISIONE ENTRATE UTENTI ANNO 2019 .......................................... € 19.000,00
PREVISIONE TOTALE SPESE ANNO 2019 ............................................. € 21.000,00
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEGLI UTENTI ANNO 2019 = 90,47%
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TABELLA 6
TRASPORTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SUPERIORI

Gli utenti dovranno contribuire alle spese del servizio secondo i seguenti criteri:
da
da
da
da

Valtournenche e Breuil-Cervinia ad Aosta
Antey-Saint-André ad Aosta
Châtillon ad Aosta e da Valtournenche a Châtillon
Chambave e Champagne ad Aosta

€
€
€
€

290,00
190,00
145,00
115,00

In caso di utilizzo del servizio solo all’andata o solo al ritorno il costo sarà dedotto del 50%.
Potranno altresì usufruire del servizio gli utenti, residenti in Valle d’Aosta, domiciliati in uno dei
Comuni convenzionati, purché l’Amministrazione comunale di riferimento ne dia il benestare per
iscritto e si faccia carico della relativa quota.

Le domande di iscrizione degli utenti che risultano debitori nei confronti dell’Ente saranno accettate
unicamente dopo la regolarizzazione di tutte le pendenze.

PREVISIONE ENTRATE UTENTI ANNO 2019 .......................................... € 4.000,00
PREVISIONE TOTALE SPESE ANNO 2019............................................. € 23.700,00
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEGLI UTENTI ANNO 2019 = 16,90%

Copia informatica per consultazione

TABELLA 7
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA –NIDI D’INFANZIA E SPAZIO GIOCO
(EX GARDERIE)
Ai sensi della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e soppressione delle Comunità montane”; sulla base dell’art. 16 alle Unité spetta
l’esercizio obbligatorio delle funzioni relativamente ai servizi alla persona ed in particolare agli asili
nido (art. 16, comma 1, punto b4) e, come citato all’art. 26, comma 2, tali funzioni vanno
esercitate entro un anno dalla data della costituzione delle Unité. Ai sensi della L.R. 23/2017 le
denominazioni dei servizi per la prima infanzia presenti in Valle d’Aosta sono state
allineate a quelle previste dal Nomenclatore Interregionale.
Con deliberazioni della Giunta dei Sindaci n. 1 del 28.01.2016; n. 19 del 17 /03/2016; n. 31 del
28/04/2016; n. 32 del 28/04/2016; n. 33 del 28/04/2016; n. 53 del 30/06/2016; n. 51 del
26/06/2017; n. 65 del 31/08/2017 sono state approvate le linee guida per la gestione dei servizi
alla prima infanzia che dal 01/09/2016 sono gestiti dall’Unité Mont-Cervin ed in particolare:
-

Nido d’infanzia di Châtillon, a gestione diretta, servizio su 4.5 giorni settimanali. Il servizio
consta di n. 40 posti autorizzati di asilo nido ed è ubicato presso appositi locali di proprietà
comunale.

-

Nido d’infanzia, spazio-gioco e miniclub di Valtournenche, a gestione indiretta, servizio su 6
giorni interi settimanali. Risultano autorizzati n. 24 posti di asilo nido e 6 di spazio gioco. I
locali, di proprietà comunale, sono ubicati in località Breuil-Cervinia.

-

Nido d’infanzia di Verrayes, gestione indiretta, servizio su 5 giorni interi settimanali. Sono
autorizzati n. 16 posti di asilo nido. I locali, di proprietà comunale, sono ubicati in loc.
Champagne.

Sul territorio del comune di Saint-Vincent il servizio è svolto dalla Fondazione Crétier-Joris che è
autorizzata alla copertura di n. 28 posti di nido d’infanzia e 4 di spazio-gioco. Il servizio è garantito
su 5 giorni interi settimanali. I posti sono convenzionati con l’Unité tramite apposita Convenzione.
Tutti i servizi risultano autorizzati con provvedimenti di Giunta regionale.
E’ stato definito un apposito Regolamento per tutti i servizi alla prima infanzia gestiti dall’Unité,
approvato con apposita Deliberazione della Giunta dei Sindaci.
Gli utenti dovranno contribuire alle spese del servizio in relazione alle disposizioni emanate
dall’Amministrazione regionale proporzionalmente all’Attestazione ISEE. La retta comunque non
può essere inferiore ad € 100,00 per i tempi parziali ed € 125,00 per i tempi pieni.
Gli utenti dei servizi che decidono di non produrre e presentare l’Attestazione ISEE devono
corrispondere la quota massima di contribuzione prevista per ogni servizio di cui si avvalgono sulla
base della presente tabella.
Agli utenti già inseriti nei servizi alla prima infanzia che non presentano il mod. ISEE aggiornato
entro il mese di marzo 2019 potrà essere applicata la quota massima fino alla consegna
dell’attestazione. Agli utenti inseriti in corso d’anno che non presentano il mod. ISEE verrà
applicata per i primi tre mesi di frequenza la quota minima che verrà conguagliata al momento
della presentazione dell’attestazione ISEE. Dopo tale termine, in assenza di presentazione di
attestazione potrà essere applicata la quota massima.
La quota di spettanza dell’utente, in presenza di particolari condizioni di disagio, potrà essere
rideterminata sulla base di specifica relazione dell’Assistente Sociale.
In considerazione delle diverse aperture orarie e settimanali garantite dai vari asili nido del
territorio la quota massima di contribuzione prevista dalla normativa regionale pari a euro 750,00
mensili per la frequenza a tempo pieno è rapportata, a tutela delle famiglie, all’effettivo servizio
garantito dai diversi nidi in funzione delle ore di apertura media e delle spese generali sostenute
dall’ente in misura indipendente dalle ore di effettivo servizio (in analogia con quanto previsto al
punto 6 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1565/2015) attraverso l’applicazione in via
sperimentale di diverse fasce di quota massima: € 750,00 per l’ Asilo nido di Valtournenche Breuil
Cervinia, di Verrayes e per il Cretier-Joris di Saint Vincent, € 650,00 per l’asilo nido di Chatillon.
La retta di contribuzione è mensile ed interamente dovuta nei seguenti casi:
-

Nel caso di assenze per ferie, malattia o altro, distribuiti in giorni sparsi od in periodi brevi nel
corso dell’anno;
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-

Per le festività civili e religiose (1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1
novembre, 8,25 e 26 dicembre, Pasqua e Pasquetta ed il giorno del Santo Patrono)

Anche in presenza di riduzioni per malattia, ferie e/o chiusure, secondi figli o in altro caso di
riduzione della retta, la retta non può comunque essere inferiore alla quota forfettaria di € 100,00
mensili per il tempi parziali ed € 125,00 mensili per il tempo pieno.
Relativamente agli spazi gioco (ex garderie) si applicano, in via sperimentale, le seguenti tariffe
salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale di Valtournenche e della
Fondazione Crétier-Joris:

Saint-Vincent:
€ 120,00 mensili per un massimo di 40 ore mensili


Valtournenche: quota fissa mensile € 12,00 – tariffa oraria fino a 50 ore € 4,60 – da
51 a 100 ore € 3,40 – oltre le 101 ore € 2,80;

In caso di insolvenza dal pagamento delle rette da parte delle famiglie per tre mesi, l’Ente potrà
prevedere la sospensione del servizio al minore, a partire dal mese successivo al sollecito scritto;
E’ valido quanto indicato nel “Regolamento dei servizi alla prima infanzia” in particolare al Capo V,
art. 21 “Tariffe di utilizzo del servizio”; 22 “Detrazioni” e 23 “Applicazione delle quote mensili”
approvato con Deliberazione di Giunta n. 65 del 31/08/2017 ed eventuali successive modificazioni.
Relativamente ai casi di cui al Capo III, Art. 7, comma 4, le famiglie dovranno pagare l’intero costo
del servizio riconosciuto alle Unité da parte della Regione Valle d’Aosta attualmente stabilito in €
900,00 mensili.
Il fabbisogno finanziario stimato per la gestione dell’attività viene ripartito fra i Comuni in un’ottica
di sussidiarietà e di possibilità di circolazione dell’utenza sui diversi servizi a seconda delle esigenze
delle famiglie.
Il riparto fra i diversi Comuni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
- 10% in ugual misura tra gli 12 Comuni.
-

30% per popolazione fascia 0-3 anni residente nel Comune

-

60% per numero utenti effettivamente iscritti.

PREVISIONE
PREVISIONE
PREVISIONE
PREVISIONE
PREVISIONE

ALTRE ENTRATE
ENTRATE RAVA 2019
ENTRATE UTENTI 2019
ENTRATE COMUNI 2019
SPESE TOTALI 2019

€ 42.000,00 (voucher)
€ 675.000,00
€ 230.000,00
€ 232.750,00
€ 1.179.750,00

TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE UTENTI + VOUCHER 2019 =
23,05%
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE COMUNI 2019 = 19,70%
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA ENTRATE RAVA+ ALTRE ENTRATE 2019 =
60,77%
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Unité des Communes valdôtaines

MONT-CERVIN

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 54 DEL 27/08/2018
«DETERMINAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AI SERVIZI EROGATI.

ANNO 2019»

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità, ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46
“Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. DEMARIE ERNESTO
Châtillon, lì 27/08/2018

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole per quanto
concerne il visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DR. DEMARIE ERNESTO
Châtillon, 27/08/2018
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to dr. LAVEVAZ Erik

Il Segretario Generale
F.to dr. DEMARIE Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin dal 21-dic-2018 al 05-gen-2019.

Châtillon, lì

21-dic-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. DEMARIE Ernesto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Châtillon, lì 21-dic-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DR. DEMARIE ERNESTO

DIVENUTA ESECUTIVA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi della vigente normativa, dal primo
giorno della pubblicazione.

Châtillon, 21-dic-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. DEMARIE Ernesto
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 51/2019 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad
oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3
del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 11/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 51/2019 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad
oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria,
nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma
2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 51/2019 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismocommercio) ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 28 del 13/02/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2019.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 21/02/2019 al 08/03/2019 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R.
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione
ai sensi dell’art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii
Valtournenche li, 21/02/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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