DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 302/2020 DEL 30/11/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17.00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità:
CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIA TERESA.
Il Sig. GRIZZO ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
OGGETTO: Tariffe per il Servizio relativo alla gestione di centro gioco, spazio gioco sportello
informativo ed attività connesse (CIG 7989960393)., . ANNO 2021.
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LA GIUNTA

Premesso che:
-

-

-

-

l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., prevede che al Bilancio
di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “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”;
Il Settore III Servizi alla Persona eroga il servizio Servizio relativo alla gestione di centro gioco,
spazio gioco sportello informativo ed attività connesse (CIG 7989960393)., per i quali sono state o
stabilite le relative tariffe a conferma di quanto approvato con precedenti delibere;
Ricordato che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
dall’ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate
gratuite per legge nazionale e regionale, tipicizzate nell’elenco disposto con Decreto emanato in
data 31 dicembre 1983 dal ministero dell’Interno di concerto con quelli del tesoro e delle
Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 55/1983;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2016 del 30.11.2016 avente per
oggetto “Approvazione del Regolamento dei servizi per la prima infanzia del comune di
Pordenone, integrato con la disciplina delle tariffe e introduzione del ”quoziente Pordenone”;
Considerato che:
- come stabilito dalla deliberazione succitata, compete alla Giunta Comunale adottare tutti i
provvedimenti necessari alla determinazione delle tariffe, comprese le agevolazione e i benefit
previsti, con particolare attenzione a quanto stabilito dal “quoziente Pordenone”;
- l’Amministrazione intende approvare, anche per l’anno educativo 2020/2021, il sistema
tariffario del Servizio relativo alla gestione di centro gioco, spazio gioco sportello informativo ed attività
connesse (CIG 7989960393)., a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Ritenuto di
1. approvare anche per l’anno educativo 2020/2021 il sistema tariffario in vigore per l’anno
2019/2020;
2. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, al
fine di dare adeguata informazione agli utenti che presenteranno nel prossimo mesi la
domanda di iscrizione al nido per l’anno educativo 2020/2021;
3. di confermare per il Servizio relativo alla gestione di centro gioco, spazio gioco sportello
informativo ed attività connesse (CIG 7989960393) il piano tariffario come di seguito indicato:
CENTRO GIOCO
GIRASOLE

FREQUENZA

PREZZO RESIDENTI
Mensile

sabato mattina
bisettimanale
pomeriggio

mattina

o

PREZZO NON RESIDENTI
Mensile

€ 20,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 50,00
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FREQUENZA

SPAZIO
GIOCO
LE NUVOLE

PREZZO RESIDENTI
mensile

PREZZO NON RESIDENTI
mensile

due accessi settimanali

€ 90,00

€ 100,00

tre accessi settimanali

€ 130,00

€ 150,00

Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con votazione unanime
DELIBERA
1.

approvare per l’anno 2020 il seguente sistema tariffario :
FREQUENZA

CENTRO GIOCO
GIRASOLE

PREZZO RESIDENTI
Mensile

NON

Mensile
sabato mattina

€ 20,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 50,00

PREZZO RESIDENTI

PREZZO
RESIDENTI

mensile

mensile

due accessi settimanali

€ 90,00

€ 100,00

tre accessi settimanali

€ 130,00

€ 150,00

bisettimanale
pomeriggio

mattina

FREQUENZA

SPAZIO
GIOCO
LE NUVOLE

PREZZO
RESIDENTI

o

NON

Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 27 novembre 2020

MIRALDA LISETTO

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 27 novembre 2020

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

MIORI MARIA TERESA

GRIZZO ELIGIO
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