
DELIBERA N. 8 DEL 10/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  IN  AMBITO 
SOCIALE  E  SCOLASTICO  -  ANNO  2021  -  E  PROROGA  ESENZIONE  PAGAMENTO 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/21

L’anno 2021 addì  10 del mese di febbraio alle ore 10:30 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
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

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  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  IN  AMBITO 
SOCIALE  E  SCOLASTICO  -  ANNO  2021  -  E  PROROGA  ESENZIONE  PAGAMENTO 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/21

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  Giunta comunale ha competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli  effetti 
dell’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,  ai  fini  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021/2023,  di  fissare  e 
approvare  le  tariffe  a  carico dell’utenza che usufruisce dei  servizi  a  domanda individuale relativamente  
all’area scolastica e sociale per l’anno 2021;

VISTO:
• l’art. 106, comma 3bis del Decreto Legge del 19 maggio 2020, così come convertito con Legge 17  

luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2021/2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;

• il  Decreto del  Ministro dell’Interno del  13/01/2021 che ha ulteriormente  differito  il  termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 alla data del 31/03/2021 e ha contestualmente 
autorizzato, fino alla suddetta data, l’esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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. 79 del 17/12/2020 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 2021” con la quale, tra le altre, si approvavano le tariffe  
relative ai Servizi alla prima infanzia (nidi d’infanzia e spazi gioco) – scheda n. 7; 
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RICHIAMATA  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  17  del  05/02/2020  avente  ad  oggetto: 
“Determinazione tariffe servizi sociali e scolastici anno 2020”;

RICHIAMATO:
• il regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica approvato con deliberazione della  

Giunta comunale n. 121 del 20/08/2008;
• il  regolamento  comunale  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  con  scuolabus  approvato  con 

deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 26/06/2019; 

PRESO ATTO che anche nell’anno 2021 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 versando il dovuto al concessionario regionale di trasporto pubblico 
locale;

RITENUTO opportuno e conveniente proporre anche per l’anno 2021,  con decorrenza dall'anno scolastico 
2021/2022, le tariffe relative al trasporto scolastico e alla refezione scolastica, invariate rispetto all’esercizio 
precedente, come di seguito indicato:

TRASPORTO SCOLASTICO

Scuole infanzia e primaria e secondaria di I° grado di Valtournenche € 187,50

Agevolazioni tariffarie previste:

1° figlio quota intera

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%

• Non si applicano tariffe distinte tra residenti e non residenti;
• Agli utenti che richiedono il servizio di sola andata o di solo ritorno la quota è ridotta del 50%;
• Agli  utenti  che  richiedono  l’utilizzo  del  servizio  per  periodi  inferiori  alla  durata  dell’intero  anno 

scolastico (es: pochi giorni – anche saltuari - un mese, un trimestre, un quadrimestre, ecc) la quota è  
calcolata in base al periodo fruito. La quota quantificata non potrà comunque essere inferiore all’importo  
calcolato relativamente ad un trimestre di servizio; 

• La quota degli utenti obbligati ad usufruire della corsa semplice a causa di motivi di servizio è  ridotta 
nella misura del 50%;

• Il servizio di trasporto a favore degli utenti diversamente abili è gratuito.

REFEZIONE  SCOLASTICA  (SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI 
PRIMO GRADO):

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 34,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 5 giorni settimanali)

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 27,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 4 giorni settimanali)

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 14,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 2 giorni settimanali)

Quota pasto su base mensile € 2,50 per ogni pasto effettivamente consumato a 
fine mese

Quota pasto saltuario € 7,75
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Agevolazioni tariffarie previste:

1° figlio 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: € 2,00 finanziati con risorse del Comune e  € 5,00 rimborsati dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta – Direzione Politiche educative della Sovrintendenza agli Studi, come da  Convenzione tra la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Valtournenche  per la somministrazione del servizio di 
mensa al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla 
Regione  da  erogarsi  presso  le  refezioni  scolastiche  gestite  dagli  enti  locali  per  gli  anni  scolastici  
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ; 

• 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 tra la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Valtournenche  per la somministrazione del servizio di 
mensa al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla 
Regione  da  erogarsi  presso  le  refezioni  scolastiche  gestite  dagli  enti  locali  per  gli  anni  scolastici  
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 ; 

RITENUTO altresì di prendere atto e condividere le tariffe relative ai servizi  alla prima infanzia – nidi  
d’infanzia e spazio gioco come approvate dalla Giunta dei Sindaci dell’Unité des communes valdôtaines 
Mont Cervin con la deliberazione n. 79 del 17/12/2020, qui allegata;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 94 del 18/11/2020 recante ad oggetto “Misure urgenti di  
sostegno economico per nuclei familiari in difficoltà a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19” con la quale, tra l’altro, si disponeva l’annullamento del pagamento del servizio a domanda individuale 
di trasposto scolastico per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021 e l’annullamento del pagamento 
delle retta per la fruizione della mensa scolastica dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;

PRESO ATTO del perdurare delle condizioni di difficoltà economica gravanti sulle famiglie collegate al  
regime di emergenza sanitaria per il contrasto alla diffusione del virus SARS-Covid-19;

RITENUTO  opportuno  prorogare  l’esenzione  dal  pagamento  della  retta  per  la  fruizione  della  mensa 
scolastica per il periodo da gennaio a giugno 2021,  in coerenza con quanto già disposto in relazione alla 
tariffa per il trasporto scolastico;

VISTO:
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• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
• il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 
• la  Legge  Regionale  7  dicembre  1998,  n.  54  (Sistema  delle  autonomie  della  Valle  d’Aosta)  e 

particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la  Legge  Regionale  6  agosto  2007,  n.  19  (Nuove  disposizioni  in  materia  di  procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• la  Legge  Regionale  23  luglio  2010,  n.  22  (Nuova  disciplina  dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.) e in particolare  
gli  artt.  3  “Funzioni  della  direzione  politico-amministrativa”  e  4  “funzioni  della  direzione 
amministrativa”;

• 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;

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  
attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per 
l’effettuazione delle spese, ai sensi  degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267,  dell'art. 
49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale 
di Contabilità; 

• 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

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte  
integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI CONFERMARE per l’anno 2021 e con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 le tariffe relative al 
servizio di trasporto scolastico e di mensa scolastica come di seguito indicato:

TRASPORTO SCOLASTICO

Scuole infanzia e primaria e secondaria di I° grado di Valtournenche € 187,50

Agevolazioni tariffarie previste:

1° figlio quota intera

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%

• Non si applicano tariffe distinte tra residenti e non residenti;
• Agli utenti che richiedono il servizio di sola andata o di solo ritorno la quota è ridotta del 50%;

Copia informatica per consultazione



• Agli  utenti  che  richiedono  l’utilizzo  del  servizio  per  periodi  inferiori  alla  durata  dell’intero  anno 
scolastico (es:  pochi  giorni  – anche saltuari  - un mese,  un trimestre,  un quadrimestre,  ecc) la quota  
calcolata in base al periodo fruito. La quota quantificata non potrà comunque essere inferiore all’importo  
calcolato relativamente ad un trimestre di servizio;

• La quota degli utenti obbligati ad usufruire della corsa semplice a causa di motivi di servizio è  ridotta 
nella misura del 50%;

• Il servizio di trasporto a favore degli utenti diversamente abili è gratuito.

REFEZIONE  SCOLASTICA  (SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI 
PRIMO GRADO):

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 34,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 5 giorni settimanali)

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 27,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 4 giorni settimanali)

Retta pro-capite di quota fissa mensile di accesso al 
servizio

€ 14,00 (parametrata all’utilizzo mensile del servizio 
su 2 giorni settimanali)

Quota pasto su base mensile € 2,50 per ogni pasto effettivamente consumato a 
fine mese

Quota pasto saltuario € 7,75

Agevolazioni tariffarie previste:

1° figlio 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.

2. DI CONFERMARE per l’anno 2021 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: € 2,00 finanziati con risorse del Comune e  € 5,00 rimborsati dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta – Direzione Politiche educative della Sovrintendenza agli Studi, come da  Convenzione tra la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Valtournenche  per la somministrazione del servizio di 
mensa al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla 
Regione  da  erogarsi  presso  le  refezioni  scolastiche  gestite  dagli  enti  locali  per  gli  anni  scolastici  
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 

• 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 tra la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Valtournenche  per la somministrazione del servizio di 
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mensa al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla 
Regione  da  erogarsi  presso  le  refezioni  scolastiche  gestite  dagli  enti  locali  per  gli  anni  scolastici  
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 

3. DI  PRENDERE ATTO e  CONDIVIDERE le  tariffe  relative  ai  servizi   alla  prima  infanzia  –  nidi 
d’infanzia e spazio gioco come approvate dalla Giunta dei Sindaci dell’Unité des communes valdôtaines 
Mont Cervin con la deliberazione n. 79 del 17/12/2020, qui allegata;

4. DI PROROGARE  l’esenzione dal pagamento della retta per la  fruizione della mensa scolastica per il 
periodo da gennaio a giugno 2021, in coerenza con l’esenzione dal pagamento della tariffa del trasporto 
scolastico, come già deliberato con proprio provvedimento n. 94 del 18/11/2020 che qui si allega;

5. DI DARE ATTO che alle tariffe possono essere applicate eventuali ulteriori addebiti legati a sistemi di  
pagamento SEPA DIRECT DEBIT o analoghi;

6. DI DARE ATTO che il tasso di copertura stimato dei costi di gestione dei servizi in parola, per l’anno 
2021,  in considerazione dell’esenzione straordinaria stabilita per la pandemia da SARS-Covid-19, è di 
seguito indicato:
• TRASPORTO SCOLASTICO   2,44%
• REFEZIONE SCOLASTICA 10,05%

7. DI DARE ATTO che, ove non precisato, le tariffe si intendono comprensive di IVA;

8. DI ALLEGARE il presente atto al  Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023;

9. DI STABILIRE che eventuali ulteriori 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 Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA
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                                   Unité des Communes valdôtaines                 

           MONT-CERVIN 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 79 

((1177//1122//22002200))  

 

 

OGGETTO: Determinazioni tariffarie relative alle quote di partecipazione 
degli utenti ai servizi erogati. Anno 2021.           
 

 
L’anno duemilaventi, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 14:40 in Chatillon, in 

videoconferenza, convocata con avvisi scritti debitamente notificati, si è riunita 

L A   G I U N T A 

nelle persone dei Signori: 

NOMINATIVO CARICA COMUNE PRESENZE 
 

VESAN Marco Presidente Chambave Sì 

CHAPELLU Wanda Sindaco Verrayes Sì 

DUJANY Camillo 
Andrea 

Sindaco Chatillon Sì 

DUROUX Mauro Sindaco La Magdeleine Giust. 

FAVRE Francesco Sindaco Saint-Vincent Sì 

MARTINET Leo Sindaco Pontey Sì 

MAQUIGNAZ Jean-
Antoine 

Sindaco Valtournenche Sì 

PERRIN Daniel Sindaco Torgnon Sì 

POLETTO Marco Sindaco Antey-Saint-André Sì 

PUCCI Lorenzo Mario Sindaco Chamois Sì 

THEODULE Guido Sindaco Saint-Denis Sì 

 

I Componenti della Giunta non presenti sono ritenuti giustificati. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale SORTENNI GABRIELLA. 

E’ altresì presente il Revisore dei Conti, dr. VITTORIO BIC. 

Il Presidente, arch. Vesan Marco, 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. 79/2020  DEL  17/12/2020 

 
Determinazioni tariffarie relative alle quote di partecipazione degli utenti ai servizi 
erogati. Anno 2021.           
 
 

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 di organizzazione dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin;  

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

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 2021;  

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; 

Considerato inoltre che i soggiorni climatici per persone anziane ed inabili non 
usufruiscono di finanziamento regionale; 

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; 

Considerato inoltre che i servizi rivolti ai minori non usufruiscono di finanziamento 
regionale; 

Valutata quindi l’opportunità di non applicare 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; 
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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; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.1561 del 14/11/2019 con la quale si 
stabilisce il piano tariffario dei servizi alla prima infanzia della Regione Valle d’Aosta per il 
biennio 2019-2020; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 627 del 30 aprile 2015, n. 251 del 03 
marzo 2017 e n. 1492 del 04 novembre 2019 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;  

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e considerata l’opportunità di prevedere 
rimborsi qualora i seguenti servizi dovessero subire delle sospensioni e/o interruzioni: 
“Soggiorni climatici per persone anziane ed inabili”, “Centri di vacanza”, “Soggiorni climatici di 
vacanza per minori”, “Trasporti istituzioni scolastiche superiori”  

Richiamate le proprie deliberazioni:  

-n. 81 assunta in data odierna ad oggetto “Approvazione bilancio pluriennale 2021/2023”;  

-n. 82 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 2021”, 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 regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario.  

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.”; 

Procedutosi a votazione palese mediante appello nominale si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 10 

Votanti n. 10 

Astenuti n. = 

Voti contrari n. = 

Voti favorevoli n. 10 

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  copertura del servizio = 33,33%  

n. 2 – Servizi assistenza anziani ed inabili  copertura del servizio = 27,41%  

n. 3 – Soggiorni climatici per persone anziane ed inabili  copertura del servizio = 74,38%  

n. 5 – Soggiorni climatici di vacanza per minori copertura del servizio = 86,37% 

n. 6 – Trasporti istituzioni scolastiche superiori copertura del servizio = 32,36% 

n. 7 – Servizi alla prima infanzia (nidi d’infanzia e spazi gioco) copertura del servizio = 19,69% 
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2) di dare atto della non applicazione, per l’anno 2021, 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 per gli anziani come stabilito dalla normativa regionale in materia; 

4) di dare atto che per i seguenti servizi “Soggiorni climatici per persone anziane ed 
inabili”, “Centri di vacanza”, “Soggiorni climatici di vacanza per minori”, “Trasporti istituzioni 
scolastiche superiori” sarà possibile prevedere rimborsi qualora i servizi dovessero subire delle 
sospensioni e/o interruzioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

5) 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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                                   Unité des Communes valdôtaines                 

           MONT-CERVIN 

 

  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  
NN..  7722  DDEELL  0044//0099//22002200  

««DETERMINAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 

AI SERVIZI EROGATI. ANNO 2021.  »» 

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”. 

IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE  

FF..TTOO  SSOORRTTEENNNNII  GGAABBRRIIEELLLLAA  

Châtillon, lì 04/09/2020 

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole per quanto 
concerne il visto di regolarità contabile. 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  

FF..TTOO  SSOORRTTEENNNNII  GGAABBRRIIEELLLLAA  

Châtillon, 04/09/2020 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’oggetto. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to arch. VESAN Marco 

 

 

Il Segretario Generale 
F.to SORTENNI GABRIELLA 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Unité des 
Communes valdôtaines Mont-Cervin dal _________________________ al 
_________________________. 
 

 

 
Châtillon, lì   _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to SORTENNI GABRIELLA 

  

 
 
 

 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Châtillon, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

SORTENNI GABRIELLA  
 

 
 
 
 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi della vigente normativa, dal primo 
giorno della pubblicazione. 
 
 
 
Châtillon, _________________________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SORTENNI GABRIELLA 
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✤✒✛✒ ✔✎ ✤✘✗✢✕ ✳✱✳✴ ✜✕✑✗✼ ✒✛✛✒✗✒ ✘✜✜✝✎✙✘✑✘ ✝✘ ✻✏✕✑✘ ✤✘✛✛✎✤✘ ✪✎✓✕ ✘✝✝✘ ✙✕✓✛✒✣✓✘ ✔✒✝✝✺✘✑✑✒✛✑✘✢✎✕✓✒✭ ✽✣✝✎

✏✑✒✓✑✎ ✎✓✛✒✗✎✑✎ ✎✓ ✙✕✗✛✕ ✔✺✘✓✓✕ ✙✹✒ ✓✕✓ ✜✗✒✛✒✓✑✘✓✕ ✎✝ ✤✕✔✭ ✧★✩✩ ✖✒✗✗✼ ✘✜✜✝✎✙✘✑✘ ✜✒✗ ✎ ✜✗✎✤✎ ✑✗✒ ✤✒✛✎ ✔✎

✪✗✒✻✏✒✓✢✘ ✝✘ ✻✏✕✑✘ ✤✎✓✎✤✘ ✙✹✒ ✖✒✗✗✼ ✙✕✓✣✏✘✣✝✎✘✑✘ ✘✝ ✤✕✤✒✓✑✕ ✔✒✝✝✘ ✜✗✒✛✒✓✑✘✢✎✕✓✒ ✔✒✝✝✺✘✑✑✒✛✑✘✢✎✕✓✒ ✧★✩✩✭

❻✕✜✕ ✑✘✝✒ ✑✒✗✤✎✓✒✰ ✎✓ ✘✛✛✒✓✢✘ ✔✎ ✜✗✒✛✒✓✑✘✢✎✕✓✒ ✔✎ ✘✑✑✒✛✑✘✢✎✕✓✒ ✜✕✑✗✼ ✒✛✛✒✗✒ ✘✜✜✝✎✙✘✑✘ ✝✘ ✻✏✕✑✘ ✤✘✛✛✎✤✘✭

✾✘ ✻✏✕✑✘ ✔✎ ✛✜✒✑✑✘✓✢✘ ✔✒✝✝✺✏✑✒✓✑✒✰ ✎✓ ✜✗✒✛✒✓✢✘ ✔✎ ✜✘✗✑✎✙✕✝✘✗✎ ✙✕✓✔✎✢✎✕✓✎ ✔✎ ✔✎✛✘✣✎✕✰ ✜✕✑✗✼ ✒✛✛✒✗✒ ✗✎✔✒✑✒✗✤✎✓✘✑✘

✛✏✝✝✘ ✚✘✛✒ ✔✎ ✛✜✒✙✎✪✎✙✘ ✗✒✝✘✢✎✕✓✒ ✔✒✝✝✺✽✛✛✎✛✑✒✓✑✒ ★✕✙✎✘✝✒✭

✾✺✒✖✒✓✑✏✘✝✒ ✘✜✜✝✎✙✘✢✎✕✓✒ ✔✒✎ ✖✕✏✙✹✒✗ ✘ ✪✘✖✕✗✒ ✔✒✣✝✎ ✏✑✒✓✑✎ ✛✘✗✼ ✖✎✓✙✕✝✘✑✘ ✘✝✝✒ ✔✎✛✜✕✛✎✢✎✕✓✎ ✗✒✣✎✕✓✘✝✎ ✎✓

✤✘✑✒✗✎✘✭

✧✓ ✙✕✓✛✎✔✒✗✘✢✎✕✓✒ ✔✒✝✝✒ ✔✎✖✒✗✛✒ ✘✜✒✗✑✏✗✒ ✕✗✘✗✎✒ ✒ ✛✒✑✑✎✤✘✓✘✝✎ ✣✘✗✘✓✑✎✑✒ ✔✘✎ ✖✘✗✎ ✘✛✎✝✎ ✓✎✔✕ ✔✒✝ ✑✒✗✗✎✑✕✗✎✕ ✝✘

✻✏✕✑✘ ✤✘✛✛✎✤✘ ✔✎ ✙✕✓✑✗✎✚✏✢✎✕✓✒ ✜✗✒✖✎✛✑✘ ✔✘✝✝✘ ✓✕✗✤✘✑✎✖✘ ✗✒✣✎✕✓✘✝✒ ✜✘✗✎ ✘ ✒✏✗✕ ✬✵✱✰✱✱ ✤✒✓✛✎✝✎ ✜✒✗ ✝✘

✪✗✒✻✏✒✓✢✘ ✘ ✑✒✤✜✕ ✜✎✒✓✕ ❞ ✗✘✜✜✕✗✑✘✑✘✰ ✘ ✑✏✑✒✝✘ ✔✒✝✝✒ ✪✘✤✎✣✝✎✒✰ ✘✝✝✺✒✪✪✒✑✑✎✖✕ ✛✒✗✖✎✢✎✕ ✣✘✗✘✓✑✎✑✕ ✔✘✎ ✔✎✖✒✗✛✎ ✓✎✔✎

✎✓ ✪✏✓✢✎✕✓✒ ✔✒✝✝✒ ✕✗✒ ✔✎ ✘✜✒✗✑✏✗✘ ✤✒✔✎✘ ✒ ✔✒✝✝✒ ✛✜✒✛✒ ✣✒✓✒✗✘✝✎ ✛✕✛✑✒✓✏✑✒ ✔✘✝✝✺✒✓✑✒ ✎✓ ✤✎✛✏✗✘ ✎✓✔✎✜✒✓✔✒✓✑✒

✔✘✝✝✒ ✕✗✒ ✔✎ ✒✪✪✒✑✑✎✖✕ ✛✒✗✖✎✢✎✕ ❷✎✓ ✘✓✘✝✕✣✎✘ ✙✕✓ ✻✏✘✓✑✕ ✜✗✒✖✎✛✑✕ ✘✝ ✜✏✓✑✕ ✸ ✔✒✝✝✘ ❻✒✝✎✚✒✗✘✢✎✕✓✒ ✔✎ �✎✏✓✑✘

✗✒✣✎✕✓✘✝✒ ✓✭ ✴✵✸✵➾✳✱✴✵❹ ✘✑✑✗✘✖✒✗✛✕ ✝✺✘✜✜✝✎✙✘✢✎✕✓✒ ✔✎ ✔✎✖✒✗✛✒ ✪✘✛✙✒ ✔✎ ✻✏✕✑✘ ✤✘✛✛✎✤✘✥ ✫ ✬✵✱✰✱✱ ✜✒✗ ✝✺ ✽✛✎✝✕

✓✎✔✕ ✔✎ ❶✘✝✑✕✏✗✓✒✓✙✹✒ ❐✗✒✏✎✝ ✿✒✗✖✎✓✎✘✰ ✔✎ ❶✒✗✗✘➻✒✛ ✒ ✜✒✗ ✎✝ ✿✗✒✑✎✒✗➒Þ✕✗✎✛ ✔✎ ★✘✎✓✑ ❶✎✓✙✒✓✑✰ ✫ ✸✵✱✰✱✱ ✜✒✗ ✝✺✘✛✎✝✕

✓✎✔✕ ✔✎ ✿✹✘✑✎✝✝✕✓✭

✾✘ ✗✒✑✑✘ ✔✎ ✙✕✓✑✗✎✚✏✢✎✕✓✒ ❞ ✤✒✓✛✎✝✒ ✒✔ ✎✓✑✒✗✘✤✒✓✑✒ ✔✕✖✏✑✘ ✓✒✎ ✛✒✣✏✒✓✑✎ ✙✘✛✎✥

Ü ❝✒✝ ✙✘✛✕ ✔✎ ✘✛✛✒✓✢✒ ✜✒✗ ✪✒✗✎✒✰ ✤✘✝✘✑✑✎✘ ✕ ✘✝✑✗✕✰ ✔✎✛✑✗✎✚✏✎✑✎ ✎✓ ✣✎✕✗✓✎ ✛✜✘✗✛✎ ✕✔ ✎✓ ✜✒✗✎✕✔✎ ✚✗✒✖✎ ✓✒✝ ✙✕✗✛✕

✔✒✝✝✺✘✓✓✕❧

Copia informatica per consultazione



Ü ❦✒✗ ✝✒ ✪✒✛✑✎✖✎✑✼ ✙✎✖✎✝✎ ✒ ✗✒✝✎✣✎✕✛✒ ❷✴ ✒ ✸ ✣✒✓✓✘✎✕✰ ✳✵ ✘✜✗✎✝✒✰ ✴ ✤✘✣✣✎✕✰ ✳ ✣✎✏✣✓✕✰ ✴✵ ✘✣✕✛✑✕✰ ✴ ✓✕✖✒✤✚✗✒✰

✷✰✳✵ ✒ ✳✸ ✔✎✙✒✤✚✗✒✰ ❦✘✛✻✏✘ ✒ ❦✘✛✻✏✒✑✑✘ ✒✔ ✎✝ ✣✎✕✗✓✕ ✔✒✝ ★✘✓✑✕ ❦✘✑✗✕✓✕❹

✽✓✙✹✒ ✎✓ ✜✗✒✛✒✓✢✘ ✔✎ ✗✎✔✏✢✎✕✓✎ ✜✒✗ ✤✘✝✘✑✑✎✘✰ ✪✒✗✎✒ ✒➾✕ ✙✹✎✏✛✏✗✒✰ ✛✒✙✕✓✔✎ ✪✎✣✝✎ ✕ ✎✓ ✘✝✑✗✕ ✙✘✛✕ ✔✎ ✗✎✔✏✢✎✕✓✒ ✔✒✝✝✘

✗✒✑✑✘✰ ✝✘ ✗✒✑✑✘ ✓✕✓ ✜✏ß ✙✕✤✏✓✻✏✒ ✒✛✛✒✗✒ ✎✓✪✒✗✎✕✗✒ ✘✝✝✘ ✻✏✕✑✘ ✪✕✗✪✒✑✑✘✗✎✘ ✔✎ ✫ ✴✱✱✰✱✱ ✤✒✓✛✎✝✎ ✜✒✗ ✎✝ ✑✒✤✜✎

✜✘✗✢✎✘✝✎ ✒✔ ✫ ✴✳✵✰✱✱ ✤✒✓✛✎✝✎ ✜✒✗ ✎✝ ✑✒✤✜✕ ✜✎✒✓✕✭

⑩✒✝✘✑✎✖✘✤✒✓✑✒ ✘✣✝✎ ✛✜✘✢✎ ✣✎✕✙✕ ❷✒à ✣✘✗✔✒✗✎✒❹ ✛✎ ✘✜✜✝✎✙✘✓✕✰ ✝✒ ✛✒✣✏✒✓✑✎ ✑✘✗✎✪✪✒ ✙✕✓✔✎✖✎✛✒ ✙✕✓

✝✺✽✤✤✎✓✎✛✑✗✘✢✎✕✓✒ ✙✕✤✏✓✘✝✒ ✔✎ ❶✘✝✑✕✏✗✓✒✓✙✹✒ ✒ ✙✕✓ ✝✘ Ý✕✓✔✘✢✎✕✓✒ ✿✗➼✑✎✒✗➒Þ✕✗✎✛✥

• ★✘✎✓✑➒❶✎✓✙✒✓✑✥ ✻✏✕✑✘ ✪✎✛✛✘ ✤✒✓✛✎✝✒ ✔✎ ✫ ✵✴✰✱✱ ✎✓✙✝✏✛✎✖✘ ✔✎ ✴✵ ✕✗✒ ➒ ✑✘✗✎✪✪✘ ✕✗✘✗✎✘ ✔✎ ✫ ✶✰✮✱

✜✒✗ ✝✒ ✕✗✒ ✛✏✙✙✒✛✛✎✖✒✰ ✜✒✗ ✏✓ ✤✘✛✛✎✤✕ ✔✎ ✸✱ ✕✗✒ ✤✒✓✛✎✝✎❧

• ❶✘✝✑✕✏✗✓✒✓✙✹✒✥ ✻✏✕✑✘ ✪✎✛✛✘ ✤✒✓✛✎✝✒ ✫ ✴✳✰✱✱ ➚ ✑✘✗✎✪✪✘ ✕✗✘✗✎✘ ✪✎✓✕ ✘ ✵✱ ✕✗✒ ✫ ✮✰✸✱ ➚ ✔✘ ✵✴ ✘

✴✱✱ ✕✗✒ ✫ ✶✰✮✱✭ ⑧✗✒ ✤✘✛✛✎✤✒ ✪✗✏✎✚✎✝✎ ✓✒✝ ✤✒✛✒ ✴✱✱❧

⑩✒✝✘✑✎✖✘✤✒✓✑✒ ✘✝ ✛✒✗✖✎✢✎✕ ✛✜✒✗✎✤✒✓✑✘✝✒ ✔✎ �✎✕✙✕✑✒✙✘ ✜✗✒✛✛✕ ✎✝ ✛✕✝✕ ❝✎✔✕ ✔✕✑✑✭ ★✘✤✏✒✝✒ ⑩✕✛✛✒✑ ✔✎ ✿✹➺✑✎✝✝✕✓ ✝✒

✑✘✗✎✪✪✒ ✛✕✓✕ ✛✑✘✑✒ ✛✑✘✚✎✝✎✑✒ ✙✕✓ ✔✒✝✎✚✒✗✘✢✎✕✓✒ ✔✎ �✎✏✓✑✘ ✓✭ ✸✯ ✔✒✝ ✱✵➾✱✯➾✳✱✴✯ ✒✔ ✎✓ ✜✘✗✑✎✙✕✝✘✗✒✥

• ✫ ✶✸✰✱✱ ✤✒✓✛✎✝✎ ✜✗✕✙✘✜✎✑✒✭ ❝✕✓ ✛✕✓✕ ✜✗✒✖✎✛✑✒ ✗✎✔✏✢✎✕✓✎ ✎✓ ✙✘✛✕ ✔✎ ✘✛✛✒✓✢✒ ✕ ✏✛✙✎✑✒ ✘✓✑✎✙✎✜✘✑✒✭

✧✝ ✛✒✗✖✎✢✎✕✰ ✛✜✒✗✎✤✒✓✑✘✝✒✰ ✛✎ ✒✛✜✝✎✙✘ ✎✓ ✻✏✘✑✑✗✕ ✕✗✒ ✛✒✑✑✎✤✘✓✘✝✎ ❷✎✝ ✤✒✗✙✕✝✒✔❒ ✜✕✤✒✗✎✣✣✎✕ ✔✘✝✝✒ ✕✗✒ ✴✶✥✱✱ ✘✝✝✒

✕✗✒ ✴✬✥✱✱❹✰ ✙✕✤✜✘✑✎✚✎✝✤✒✓✑✒ ✙✕✓ ✎ ✜✒✗✎✕✔✎ ✔✎ ✘✜✒✗✑✏✗✘ ✔✒✝ ✓✎✔✕ ✔✺✎✓✪✘✓✢✎✘✭

✧✓ ✙✘✛✕ ✔✎ ✎✓✛✕✝✖✒✓✢✘ ✔✘✝ ✜✘✣✘✤✒✓✑✕ ✔✒✝✝✒ ✗✒✑✑✒ ✔✘ ✜✘✗✑✒ ✔✒✝✝✒ ✪✘✤✎✣✝✎✒ ✜✒✗ ✑✗✒ ✤✒✛✎✰ ✝✺✩✓✑✒ ✜✕✑✗✼ ✜✗✒✖✒✔✒✗✒
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DELIBERA N. 94 DEL 18/11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  MISURE  URGENTI  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  NUCLEI  FAMILIARI  IN 
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

L’anno 2020 addì 18 del mese di novembre alle ore 10:45 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
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

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 Amministrativa

Oggetto:  MISURE  URGENTI  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  NUCLEI  FAMILIARI  IN 
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la seduta si è svolta in presenza ad eccezione dell’Ass. Cappelletti collegato in modalità di  
videoconferenza  ai  sensi  dell’art.73  del  D.L.  16  marzo  2020,  n.18  e  dell’art.1  c.9,  lett.o)  delDPCM 
24/10/2020;

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);
•Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dell'11.11.2002 e smi;

•la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);

•la  Legge Regionale del  6  agosto  2007,  n.  19 (Nuove disposizioni  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• l  Regolamento  comunale  generale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  

deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
•il  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  4  del 

09/01/2019;
•la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020 con la quale si approva il bilancio di 

previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificata) 
per il triennio 2020/2022;
•la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  27/03/2019  con  la  quale  si  assegnavano  ai 

responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 
e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
•la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 02/10/2019 con la quale si approva il piano delle 

performance 2019 – 2021;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020 e del  7 
ottobre 2020 con  le  quali  è stato  dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020 con la  quale 
l'epidemia  da  COVID-19  è  stata valutata  come  “pandemia”   in   considerazione   dei   livelli di  
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
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VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   del   24  ottobre    2020   recante 
“Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare  
l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19”   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure  urgenti 
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  con  il  quale  sono  state  disposte 
restrizioni  all'esercizio  di  talune  attività economiche al fine di contenere la  diffusione  del  virus 
COVID-19;

VISTA l’ordinanza  del Presidente della  regione n. 468 del 30/10/2020,  recante “Ulteriori misure 
per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.  Ordinanza  ai  sensi 
dell’art.  32,  comma  3,  della  Legge  23  dicembre  1978  n.  833.  Disposizioni  relative  a  esercizi 
commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica”;

VISTO il  decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei   ministri   del   3  novembre  2020  recante  
"Ulteriori  disposizioni    attuative   del  decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica   da   COVID-19”,   e   del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  
convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure  urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza  del  Ministero della  Salute  datata  04/11/2020 con la  quale  la  Regione Valle 
d’Aosta è stata collocata in uno “scenario di tipo 4 con un livello di rischio “alto” nella cosiddetta 
“zona rossa”, dove cioè sono previste misure ampiamente restrittive volte al contenimento della 
diffusione dei contagi da Coronavirus;

VISTA l’ordinanza  del Presidente della regione n. 483 del 06/11/2020,  recante “Ulteriori misure 
per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.  Ordinanza  ai  sensi 
dell’art.  32,  comma 3,  della  Legge 23 dicembre  1978 n.  833.  Disposizioni  relative  ad  attività  
commerciali,  servizi  di  ristorazione,  attività  sportiva,  attività  scolastiche,  spostamenti,  attività 
venatoria e consultazioni elettorali. Revoca parziale dell’ordinanza n. 468 in data 30/10/2020;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute datata 13/11/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” con la quale la 
Regione Valle d’Aosta ha mantenuto la collocazione in uno “scenario di tipo 4 con un livello di 
rischio “alto” nella cosiddetta “zona rossa”;

VISTO:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 08/04/2020 recante ad oggetto: “Interventi 

di sostegno economico per nuclei famigliari disagiati a seguito dell’emergenza coronavirus. 
Atto di indirizzo all’ufficio dei servizi sociali per individuazione beneficiari”;
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- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  47  del  22/04/2020  recante  ad  oggetto: 
“Emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.  Misure straordinarie  a  sostegno a famiglie  ed 
imprese . Atto di indirizzo”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  55  del  20/05/2020  recante  ad  oggetto: 
“Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Secondo intervento di  misure straordinarie a 
sostegno a famiglie ed imprese – atto di indirizzo”;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 lettera a) dello Statuto Comunale adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 11 novembre 2002 e smi : “Il Comune persegue con la propria azione 
i seguenti fini: a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio 
ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza e della pari dignità 
sociale dei cittadini”;

RICHIAMATO l’art 13 “Finalità” del  Capo IV “Sussidi ed ausili finanziari” del Regolamento per  
la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
di  qualunque genere a  persone,  enti  pubblici  e privati,  comprese le  associazioni  approvato con 
Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  57  del  09/06/2016  e  smi  recante:  “Con  gli  interventi 
definiti  ”sussidi”  ed  “ausili  finanziari”  l’Amministrazione  comunale  intende  concorrere 
concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno”;

EVIDENZIATO che l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia  e, visto il suo perdurare,   le  
conseguenti  misure adottate dal Governo di  contrasto alla  diffusione del  virus Covid-19 stanno 
aggravando ulteriormente la situazione economica delle famiglie;

RITENUTO opportuno e necessario procedere con la definizione di ulteriori interventi atti a fornire 
un sostegno alle famiglie a  fronte dell’importante disagio connesso alla contrazione delle attività, 
fermo restando la possibilità di successive integrazioni derivanti da norme nazionali e regionali che 
dovessero sopraggiungere,  prevedendo:

1) ESENZIONE RETROATTIVA DELLE RETTE PER IL TRASPOSTO E LA MENSA 
SCOLASTICI

1) Visto il regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 20/08/2008;

2) Visto il regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico con scuolabus 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 26/06/2019;

3) Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 05/02/2020 recante ad oggetto 
“Determinazione tariffe servizi sociali e scolastici anno 2020”;

4) Al fine di non gravare le famiglie, vista la grave situazione in essere, viene annullato:
a. il pagamento del servizio a domanda individuale di trasposto 

scolastico per tutta la durata dell’anno scolastico 2020/2021.
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b. il pagamento delle retta per la fruizione della mensa scolastica 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020

1) Le famiglie che hanno già effettuato il pagamento relativo al trasposto scolastico, 
potranno recuperare gli importi. Per gli utenti che avessero già pagato l’abbonamento 
alla ditta Savda/Arriva per l’intero anno scolastico sarà cura dell’Amministrazione 
valutare eventuali misure di beneficio economico a compensazione dell’esborso.

2) EROGAZIONE A FONDO PERDUTO DI SUSSIDI ALLE FAMIGLIE IN GRAVE 
DIFFICOLTÀ.

RITENUTO inoltre:
 ai sensi dell’art. 14 commi 1 e 2 del Regolamento per l’erogazione di sussidi finanziari, per 

ridurre  le   situazioni  di  grave  precarietà  di  soggetti  in  stato  di  bisogno  a  seguito 
dell’emergenza  Covid-19,   intervenire  immediatamente  mediante  erogazione  a  fondo 
perduto di sussidi;

 che il  sussidio venga erogato per l’acquisto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: 
alimentari (vino, birra, alcoolici e super alcoolici esclusi), di medicinali, di cancelleria per la  
scuola,  di  ausili  perla  connessione  internet  per  la  Didattica  a  Distanza,  di  prodotti  per 
l’infanzia (omogeneizzati, pannolini,…) prodotti per l’igiene,  benzina/gasolio, ….;

 che il sussidio venga erogato al beneficiario in acconto nella misura del 70% e a saldo dietro 
presentazione di regolari scontrini e ricevute fiscali o fatture;

 di disciplinare le modalità di erogazione dei sussidi come segue:
- che la competenza  in merito all’individuazione della platea dei beneficiari del 

relativo sussidio venga attribuita alla Giunta Comunale che individuerà i soggetti 
più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da 
virus Covid-19 tra coloro che hanno subito una perdita di entrate reddituali, in 
conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività dall’entrata in vigore della 
normativa emergenziale, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi siano 
altre fonti di reddito e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non 
assegnatari  di  sostegno  pubblico  (es.  RdC,  Rei,  Rem,  Naspi,   indennità  di 
mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  contributo  affitti,….),  escludendo 
dall’erogazione  i  percettori  di  redditi  di  pensione.  Le  risorse  possano  essere 
attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma 
nell’attribuzione del contributo dovrà darsi  priorità  a chi tale sostegno non lo 
riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un ulteriore 
deterioramento della propria situazione reddituale in ragione delle contingenze 
correlate all’emergenza sanitaria in corso;

- che la  disponibilità di liquidità immediate provenienti da conti correnti bancari 
e/o  postali  dei  componenti  il  nucleo  famigliare  non  abbia  un  saldo  contabile 
superiore a € 5.000,00;
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RITENUTO inoltre che in via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, individuati 
dalla  Giunta  Comunale,  fino ad esaurimento delle spettanze o delle  risorse disponibili  si  possa 
individuare come segue l’entità del sostegno economico a fondo perduto che sarà possibile ottenere 
dai soggetti beneficiari, di norma residenti, individuati come segue:

 € 400,00 per soggetti singoli;

 € 600,00 per nuclei con due componenti;

 € 900,00 per nuclei con tre componenti;

 € 1.200,00 per nuclei con quattro o più componenti.

PRESO ATTO che:
 per  l’accesso  al  sostegno  è  necessario  che  venga  presentata  apposita  domanda 

autocertificata, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  da  coloro  che  manifestano e  attestano  chiare  e  contingenti  problematiche 
economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto; 

 dell’autocertificazione il  sottoscrittore si  assumerà tutte le responsabilità  anche di  natura 

penale e che l’Amministrazione comunale di riserva l’azione di rivalsa in caso l’erogazione 
fosse viziata da false dichiarazioni;

 le procedure saranno pubblicizzate mediante avviso pubblico secondo criteri di trasparenza e 

correttezza amministrativa.

RITENUTO,  per  la  particolare  natura  emergenziale  e  la  contestualità  del  sussidio,   sottrarre 
l’erogazione  del  sussidio  stesso  dalla  richiesta  di  relazione  dei  servizi  sociali  territorialmente 
competenti; 
RICHIAMATA la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta  in  data 
06/11/2020 assunta al prot. 12252 con la quale:

• informa che l’articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  

materia di salute,  sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, ha previsto un trasferimento straordinario, per l’anno 2020, finalizzato al 
finanziamento  di  interventi  di  sostegno  di  carattere  economico  e  sociale,  in  favore  dei 
Comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria COVID-19;

• informa che il Ministero Interno ha pubblicato, sul proprio sito, il Comunicato n. 3 in data 

22 ottobre 2020, nel quale:
- precisa che sullo schema di decreto, da adottare ai sensi del citato articolo 112-bis, è stata sancita 
la prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello 
scorso 15 ottobre 2020;
- anticipa, in relazione al fatto che il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento e al fine 
di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, la pubblicazione degli allegati A “riparto zone rosse” e B “riparto su contagi  
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e decessi” al medesimo decreto, nei quali sono riportati i contributi assegnati, secondo i criteri e le 
modalità di riparto di cui al comma 3 l’articolo 112-bis del d.l. 34/2020, rispettivamente:
-  ai  Comuni  individuati  come zona  rossa  o  compresi  in  una  zona  rossa  in  cui,  per  effetto  di 
specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è 
stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti;
- ai Comuni individuati sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 
30 giugno 2020.
- che il fondo di cui al comma 1 l’articolo 112-bis del d.l. 34/2020 è ripartito anche a favore di 
alcuni comuni valdostani e tra questi il comune di Valtournenche per l’importo di € 25.437,58;
RITENUTO:

 destinare la somma di € 25.437,58 i cui al precedente paragrafo per l’erogazione dei sussidi 

atti al superamento delle situazioni di precarietà delle famiglie in stato di bisogno;
 riservarsi  la  possibilità di modificare e/o integrare  il  presente provvedimento qualora si 

verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento.

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 in ordine alla legittimità della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 bis, c. 1 della L.R. 54/98 e dell’art. 9, comma 1, lettera d)  
della L.R. 46/98;

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

DI  APPROVARE  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  integralmente 
richiamate le misure di sostegno rivolte alle famiglie;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento finalizzato a dare supporto alle possibili situazioni 
di criticità collegate al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria sarà eventualmente integrato e/o 
adeguato  alle  nuove  e/o  maggiori  esigenze  rilevate  e  dalle  normative  nazionali/regionali  che 
saranno varate;
DI  DEMANDARE  alla  Giunta  Comunale  e  agli  uffici  interessati  la  corretta  attuazione  delle 
disposizioni indicate:
ESENZIONE  RETROATTIVA DELLE  RETTE  PER  IL  TRASPOSTO  E  LA  MENSA 
SCOLASTICI

1) Vengono annullati:
il pagamento del servizio a domanda individuale di trasposto scolastico per tutta la 
durata dell’anno scolastico 2020/2021.
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il pagamento delle retta per la fruizione della mensa scolastica dei mesi di ottobre,  
novembre e dicembre 2020

2) Le famiglie che hanno già effettuato il pagamento relativo al trasposto scolastico, 
potranno recuperare gli importi. Per gli utenti che avessero già pagato l’abbonamento 
alla ditta Savda/Arriva per l’intero anno scolastico sarà cura dell’Amministrazione 
valutare eventuali misure di beneficio economico a compensazione dell’esborso..

EROGAZIONE  A  FONDO  PERDUTO  DI  SUSSIDI  ALLE  FAMIGLIE  IN  GRAVE 
DIFFICOLTÀ.
Intervento  immediato  mediante  erogazione  a  fondo  perduto  di  sussidi  alle  famiglie  in  grave 
difficoltà, 
DANDO ATTO CHE:

 il  sussidio  venga  erogato  per  l’acquisto,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  di: 
alimentari (vino, birra, alcoolici e super alcoolici esclusi), di medicinali, di cancelleria per la  
scuola,  di  ausili  perla  connessione  internet  per  la  Didattica  a  Distanza,  di  prodotti  per 
l’infanzia (omogeneizzati, pannolini,…) prodotti per l’igiene,  benzina/gasolio, ….

 il sussidio venga erogato al beneficiario in acconto nella misura del 70% e a saldo dietro  
presentazione di regolari scontrini e ricevute fiscali o fatture;

E CHE  l’erogazione dei sussidi è regolamentata come segue:

- la  competenza   in  merito  all’individuazione  della  platea  dei  beneficiari  del 
relativo sussidio venga attribuita alla Giunta Comunale che individuerà i soggetti 
più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica  da 
virus Covid-19 tra coloro che hanno subito una perdita di entrate reddituali, in 
conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività dall’entrata in vigore della 
normativa emergenziale, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi siano 
altre fonti di reddito e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non 
assegnatari  di  sostegno  pubblico  (es.  RdC,  Rei,  Rem,  Naspi,  indennità  di 
mobilità,  cassa  integrazione  guadagni,  contributo  affitti,….),  escludendo 
dall’erogazione  i  percettori  di  redditi  di  pensione.  Le  risorse  possano  essere 
attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma 
nell’attribuzione del contributo dovrà darsi  priorità  a chi tale sostegno non lo 
riceve e, in subordine, a chi, pur ricevendolo, ha comunque subito un ulteriore 
deterioramento della propria situazione reddituale in ragione delle contingenze 
correlate all’emergenza sanitaria in corso;

- la  disponibilità di liquidità immediate provenienti da conti correnti bancari e/o 
postali  dei  componenti  il  nucleo  famigliare  non  abbia  un  saldo  contabile 
superiore a € 5.000,00;

- in via sperimentale e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, individuati dalla 
Giunta Comunale, fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse disponibili 
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si possa individuare come segue l’entità del sostegno economico a fondo perduto 
che sarà possibile ottenere dai soggetti beneficiari, di norma residenti, individuati 
come segue:

 € 400,00 per soggetti singoli;

 € 600,00 per nuclei con due componenti;

 € 900,00 per nuclei con tre componenti;

 € 1.200,00 per nuclei con quattro o più componenti.

DI DARE ATTO che:
 per l’accesso al  sostegno è necessario che venga presentata  apposita  domanda, come da 

prospetto  allegato  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
autocertificata  da  coloro che manifestano e  attestano  chiare e  contingenti  problematiche 
economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto; 

 dell’autocertificazione il  sottoscrittore si  assumerà tutte le responsabilità  anche di  natura 

penale e che l’Amministrazione comunale di riserva l’azione di rivalsa in caso l’erogazione 
fosse viziata da false dichiarazioni;

 le procedure saranno pubblicizzate mediante avviso pubblico secondo criteri di trasparenza e 

correttezza amministrativa;
 per la particolare natura emergenziale e la contestualità del sussidio,  sottrarre l’erogazione 

del sussidio stesso dalla richiesta di relazione dei servizi sociali territorialmente competenti; 

DI UTILIZZARE  il  fondo, di  cui all’articolo 112-bis del  decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34 
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza  epidemiologica da COVID-19),  convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77,  ripartito anche a favore di alcuni Comuni valdostani e ammontante per il 
Comune di  Valtournenche in  € 25.437,58 per l’erogazione dei  sussidi  atti  al  superamento delle 
situazioni di precarietà delle famiglie in stato di bisogno;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare e o integrare il presente provvedimento qualora si 
verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento;

DI DARE ATTO che la competenza in merito  la competenza all’individuazione della platea dei 
beneficiari dei sussidi venga attribuita alla Giunta Comunale e la competenza in merito alla gestione 
amministrativa  e   contabile  degli  stessi  e  di  quanto  qui  disposto  venga attribuita  al  Segretario 
Comunale, d.ssa Cristina Machet;

DI TRASMETTERE a cura dell’ufficio di segreteria copia del presente provvedimento a tutti gli 
uffici per l’adozione degli atti ciascuno di competenza.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1245/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto:  MISURE URGENTI DI 

SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  NUCLEI  FAMILIARI  IN  DIFFICOLTÀ  A  SEGUITO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 18/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1245/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto:  MISURE URGENTI DI 

SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  NUCLEI  FAMILIARI  IN  DIFFICOLTÀ  A  SEGUITO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  si esprime parere FAVOREVOLE  in 

ordine alla  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria della  spesa,  nell’ambito dei  principi  di 

gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 

267,  dell'art.  49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 19/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1245/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: MISURE URGENTI 

DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 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, 19/11/2020 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 94 del 18/11/2020

Oggetto:  MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI IN 
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. . 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 19/11/2020 al 04/12/2020 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, 19/11/2020 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 146/2021 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) 

ad  oggetto:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  IN 

AMBITO SOCIALE E SCOLASTICO - ANNO 2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 09/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 146/2021 del AREA Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) 

ad  oggetto:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  IN 

AMBITO SOCIALE E SCOLASTICO - ANNO 2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del  

bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 

49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità.

Valtournenche li, 10/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla  proposta  n.  146/2021 del  AREA  Area  Servizi  S.C.T.C.  (sociale-cultura-turismo-

commercio) ad  oggetto:  DETERMINAZIONE  TARIFFE  SERVIZI  A  DOMANDA 

INDIVIDUALE IN AMBITO SOCIALE E SCOLASTICO - ANNO 2021 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, 10/02/2021 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 8 del 10/02/2021

Oggetto:  DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE IN AMBITO 
SOCIALE E SCOLASTICO - ANNO 2021 - E PROROGA ESENZIONE PAGAMENTO 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L'A.S. 2020/21. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 11/02/2021 al 26/02/2021 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, 11/02/2021 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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