
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 118 seduta del 19/11/2019

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2020/2021. SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI, EDUCATIVI, GIOVANILI, 

CULTURALI, SPORTIVI.

nella sede dell'Unione alle ore 14:45 del seguente giorno mese ed anno:

19 novembre 2019

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

PPEZZOLI CLAUDIO

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PERRIQUEZ ALESSANDRO

PDE PAOLI LUCA - VICESINDACO DI CASTEL MAGGIORE

PZANNI STEFANO

PBORSARI LUCA

PCRESCIMBENI PAOLO

Partecipa il MUTTI FABRIZIO Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 
47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta 
a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ALLA PERSONA  ANNO 2020/2021. SERVIZI 
A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLAS TICI, EDUCATIVI, GIOVANILI, 
CULTURALI, SPORTIVI. 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Richiamata  la convenzione per il conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 
dell’Area alla Persona da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale rep. nr. 9 del 21/03/2014 prot. 7282/2014; 

Vista  la deliberazione del Consiglio del Comune di San Giorgio di Piano n. 43 del 21/06/2017, 
immediatamente eseguibile, con la quale il Comune di San Giorgio di Piano (Ente aderente a 
questa Unione) ha deliberato di conferire all’Unione Reno Galliera le funzioni ed i servizi dell’Area 
Servizi alla Persona, aderendo in tal modo alla Convenzione rep. n. 9 del 21/3/2014 prot.  
7282/2014; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 21 del 28/06/2017, 
esecutiva, con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio Statuto, il 
conferimento  delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in accordo con l’Ente 
interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni conferite da parte del Comune di 
San Giorgio di Piano, la data del 1 agosto 2017; 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 45 del 28/11/2017, 
esecutiva, con la quale è stato recepito, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del proprio Statuto, il 
conferimento  delle funzioni di cui al paragrafo precedente, individuando, in accordo con l’Ente 
interessato, quale termine per l’avvio delle gestione delle funzioni conferite da parte del Comune di 
Argelato, la data del 1 gennaio 2018; 

Dato atto che  le convenzioni disciplinanti i termini, le modalità  e le  condizioni del rapporto  tra 
questa Unione ed i Comuni di San Giorgio di Piano ed Argelato sono state sottoscritte, 
rispettivamente,  il 13/07/2017 e il 12/12/2017; 

Visto  il D.M. del 31.12.1983, che definisce i servizi pubblici a domanda individuale come servizi 
che non sono dichiarati gratuiti per legge,  destinati ad utenti che richiedono di usufruirne; 

Richiamato  il Regolamento delle entrate patrimoniali relative ai servizi alla persona dell'Unione 
Reno Galliera approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 23.10.14, esecutiva; 

Considerato che  con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 8 e n. 9 del 26.03.2015 sono stati 
approvati, rispettivamente, il regolamento per i servizi all’infanzia ed il regolamento per i servizi 
scolastici ed integrativi extrascolastici, valevoli a far tempo dall’anno scolastico 2015/2016; 
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Richiamata  la deliberazione Consiliare n. 19 del 30.04.2015, esecutiva avente oggetto: Modifica 
del Regolamento delle entrate patrimoniali  relative ai servizi alla persona dell'Unione Reno 
Galliera; 

Richiamata  la deliberazione Consiliare n. 20 del 30.04.2015, esecutiva avente oggetto 
Approvazione regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la compartecipazione al costo 
delle prestazioni sociali e socio sanitarie agevolate", in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, 
n. 159 "nuovo ISEE"; 

 

Considerato  che l’erogazione dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, culturali, sportivi 
favorisce l’integrazione tra cittadini, il sostegno alla genitorialità, il diritto allo studio, alla cultura ed 
allo sport per tutta collettività; 

Dato atto che  si rende necessario approvare per l'anno 2020 e per l’anno scolastico ed educativo 
2020/2021  le rette, le tariffe, le eventuali detrazioni e riduzioni, nonché le soglie di applicabilità 
delle stesse, per i servizi a domanda individuale relative ai servizi assistenziali, scolastici, 
educativi, culturali, sportivi in ottemperanza agli adempimenti obbligatori e preparatori che 
precedono l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 dell’Unione Reno Galliera; 

Evidenziato  come dei principali obiettivi strategici – sottesi alla decisione di conferimento 
all’Unione dei Servizi alla Persona – risieda nel progressivo avvicinamento delle condizioni di 
accesso / fruizione e crescente armonizzazione tariffaria dei servizi offerti sul territorio; 

Inteso , pertanto, approvare le rette di tali servizi e le relative soglie di applicabilità, in maniera tale 
da ottenere una adeguata copertura del costo del servizio e al contempo una maggiore 
progressività della tariffazione, e quindi una compartecipazione dell'utenza alla spesa sostenuta 
dall'Ente maggiormente coerente con il principio di equità sociale; 

Visti  gli allegati prospetti contenenti le tariffe, le soglie ed i criteri di applicazione che con il 
presente atto si intendono approvare e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che  le tariffe di cui al presente provvedimento hanno decorrenza dal 01/01/2020 ove 
non diversamente specificato fatta eccezione per le tariffe dei Servizi a domanda individuale 
educativi e scolastici la cui decorrenza è fissata al mese di settembre 2020 con validità per l’anno 
scolastico ed educativo 2020/2021 e fatta eccezione per il servizio relativo al Centro Estivo che 
vedrà la sua applicazione all'apertura del servizio nel giugno 2020; 

Visto  il Decreto attuativo 65/2017 della Legge 107/2015, per il sistema nazionale integrato di 
educazione e istruzione, per il quale è prevista l’erogazione di risorse aggiuntive finalizzate a 
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e 
gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali e rilevato, 
altresì, che in conseguenza del conferimento dei Servizi alla Persona all’Unione Reno Galliera da 
parte del Comune di Argelato operante dal 01/01/2018 e del conferimento dei Servizi alla Persona 
all’Unione Reno Galliera da parte del Comune di San Giorgio di Piano a decorrere dal 01/08/2017, 
nell’ottica di una omogeneizzazione delle tariffe, fra i Comuni conferitori dei servizi, alcune tariffe 
potrebbero essere oggetto di modifica da operarsi modificati con apposito successivo atto, pur 
mantenendo salvi gli equilibri di bilancio; 

Dato atto che  laddove la decorrenza delle tariffe approvate con il presente atto è fissata 
successivamente al 01/01/2020, continuano ed essere applicate le vigenti tariffe; 
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Ritenuto  di voler conferire al presente atto l’immediata eseguibilità, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere le tariffe 2019 applicabili secondo le 
decorrenze stabilite dal presente atto; 

Visti : 
• gli allegati pareri resi ex art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
• lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
• il Regolamento di Contabilità; 

 

 

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1. di approvare le rette, le tariffe, le eventuali detrazioni e riduzioni, nonché le soglie di 
applicabilità delle stesse, valevoli per l'anno 2020 e per l’anno scolastico ed educativo 
2020/2021 con le decorrenze esplicitate in premessa, per i servizi a domanda individuale, 
relative ai servizi assistenziali, scolastici, educativi, culturali, così come meglio specificati 
negli allegati al presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la presente Deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2020  

in fase di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, lett. e) del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 
3. di dare atto che le attività oggetto della presente Deliberazione sono coerenti con le 

previsioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) in quanto conforme ed in linea 
con gli indirizzi e le finalità dei programmi approvati in conformità con quanto previsto 
dall’’Art.170 del T.U.E.L. e  l’art.7 del Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera. 

 
 

Successivamente con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
267/2000, stante la necessità di rendere le tariffe 2019 applicabili secondo le decorrenze stabilite 
dal presente atto.  

 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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   FIRMATO         FIRMATO 

      IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
    CLAUDIO PEZZOLI           FABRIZIO MUTTI 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 118 del 19/11/2019

AREA STAFF AMMINISTRATIVO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2020/2021. 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI, EDUCATIVI, 
GIOVANILI, CULTURALI, SPORTIVI.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DEL MUGNAIO ANNA

IL COORDINATORE
FIRMATO
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AREA STAFF AMMINISTRATIVO

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2020/2021. 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SERVIZI ASSISTENZIALI, SCOLASTICI, EDUCATIVI, 
GIOVANILI, CULTURALI, SPORTIVI.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità 
del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

 LUPATO SABRINA
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