DELIBERAZIONE N. 8 DEL 01/02/2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2018
L’anno 2018 addì 01 del mese di febbraio alle ore 12:00 nella sala della Giunta presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sotto la presidenza dell’Avv. BORDET SARA
Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENZA

BORDET SARA

Commissario Straordinario

Presente

Totale Presenti: 1
Totale Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa 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 2018
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 con il quale veniva nominata la
dott.ssa Sara Bordet quale Commissario del Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del
Consiglio comunale, conferendole i poteri che “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”;
PREMESSO che:
• ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 (come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/1998) si evince che
quale atto prodromico all’approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale, organo
competente in forza dell’art. 21, c. 4, lett. h) del vigente Statuto comunale, deve assumere la
deliberazione di determinazione tariffaria;
• 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;
• che 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 2018;
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;
VISTO altresì:
• la deliberazione di Giunta dell’Unité Mont-Cervin n. 1 del 28/01/2016 ad oggetto “L.R. 6/2014 – Servizi
alla persona – Asili nido – Determinazioni in merito”;
• la deliberazione di Giunta dell’Unité Mont-Cervin n. 31 del 28/04/2016 ad oggetto “L.R. 6/2014 –
Servizi alla persona – Asili nido – Determinazioni in merito”;
• la deliberazione di Giunta dell’Unité Mont-Cervin n. 32 del 28/04/2016 ad oggetto “Comodato d'uso
gratuito tra il Comune di Valtournenche e l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin relativo ai
locali dell'asilo nido, garderie d'enfance "Bonbons" e miniclub "Biancaneve" siti in località BreuilCervinia di Valtournenche. Approvazione”;
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 di Giunta comunale n. 151 del 22/12/2016 avente ad oggetto:
“Determinazione tariffe servizi sociali e scolastici anno 2017” nella quale venivano indicati i seguenti
importi:
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IN MATERIA DI GARDERIE:
Quota fissa mensile

€ 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 2018 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;
VALUTATA l’opportunità di mantenere invariate le tariffe, imposte e canoni di competenza comunale
relativamente all’area scolastica e sociale per l’anno 2018;
VISTO:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 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 e ai sensi del'art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità;
• il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;
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DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa e integralmente richiamate
1. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe relative ai servizi scolastici e sociali del Comune
di Valtournenche:
IN MATERIA DI GARDERIE:
Quota fissa mensile

€ 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%

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

Avv. BORDET SARA

Dott.ssa MACHET CRISTINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 74/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad
oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVICI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2018 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3
del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 31/01/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 74/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad
oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVICI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2018 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, 31/01/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 74/2018 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) ad
oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVICI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2018 si
esprime parere ${documentRoot.parere.ESITO_PARERE} ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della
Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 31/01/2018
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 8 del 01/02/2018
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIzI SOCIALI E SCOLASTICI ANNO 2018.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 08/02/2018 al 23/02/2018 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, 08/02/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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