COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 04/05/2018
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART.
251, D.LGS.N. 267/2000 - TITOLO 3° DI BILANCIO - AREA POLITICHE SOCIO-CULTURALI.
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Maggio alle ore 19:30, presso la SALA DELLA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. PUCCI EMANUELE.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PUCCI EMANUELE

SI

ASSESSORE

COSTAMAGNA GIULIANO

SI

ASSESSORE

SILO ROBERTA

SI

ASSESSORE

MINUCCI GIANLUCA

SI

ASSESSORE

ROMANO DANIELA

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale CANNIZZARO GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PUCCI EMANUELE, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 6 Aprile 2018, esecutiva, è
stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Monte Porzio Catone, ai sensi dell'art 246 del
d.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO altresì che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio
2018;
VISTO l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni
dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita...
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe
nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella
misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e
per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia.
Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla
deliberazione del dissesto.
VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione
per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta
giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai
predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;
VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1983, n. 131;
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VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
RITENUTO necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente
propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla
rideterminazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta comunale:
n. 31 del 31.3.2017 avente ad oggetto: Approvazione tariffe relative dei servizi a domanda
individuale anno 2017;
n. 50 del 30/05/2017 avente ad oggetto: Modifica parziale tariffe servizi a domanda
individuale approvati con delibera n. 31 del 31.03.2017, con la quale sono state
parzialmente modificate le tariffe per il servizio di refezione scolastica e per il servizio di
scuolabus;
RITENUTO necessario, in vista dei principi contabili di cui sopra e in vista dell’approvazione del
bilancio dell’esercizio finanziario 2018, modificare le tariffe dei servizi a domanda individuale
dell'Area Politiche Sociali e Culturali di seguito riportati:
1. SERVIZI SOCIALI: Asilo Nido Comunale, Ludoteca comunale, Assistenza Domiciliare
Integrata;
2. PUBBLICA ISTRUZIONE: Mensa, Trasporto scolastico;
3. SPORT: Centri sportivi comunali;
4. CULTURA E TURISMO: Polo museale;
SERVIZI SOCIALI
ASILO NIDO COMUNALE
RITENUTO opportuno modificare per l'anno 2018, per ragioni di necessità ed opportunità, le
seguenti tariffe:
FASCE ISEE
QUOTA MENSILE
1° da € 0 a € 5.000,00

€160,00

2° da € 5.001,00 a € 10.000,00

€250,00

3° da € 10.001,00 a € 20.000,00

€320,00

4° da € 20.001,00 a € 30.000,00

€370,00

5° da € 30.001,00 a € 40.000,00

€420,00

6° da € 40.001,00 a € 50.000,00

€480,00

7° oltre € 50.001,00 e non residenti

€540,00
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
RITENUTO opportuno confermare le tariffe approvate con delibera n. 31 del 31.3.2017, in
quanto l'attuale piano tariffario relativo all’ADI è disciplinato da accordi di programma stipulati tra
la Provincia di Roma, la ASL RM6 e i Comuni del Distretto Roma 6, che permette di stabilire il
pagamento delle prestazioni individuali su base oraria in relazione al valore della situazione
economica del nucleo familiare dell’utente, come di seguito riportato:
FASCE ISEE
Da 0 a 4.131,65
Da 4.131,65 a 6.197,48
Da 6.197,48 a 8.263,31
Da 8.263,31 a 11.362,05
Da 11.362,05 a 13.427,87
Da 13.427,87 a 15.493,70
Da 15.493,70 a 17.559,53
Da 17.559,53 a 19.625,36
Da 19.625,36 a 21.691,18
Da 21.691,18 a 23.757,01
Da 23.757,01 a 25.822,84

QUOTA ORARIA
Esente
1,03
2,07
3,10
4,13
5,16
6,20
7,23
8.26
9,30
10,33

LUDOTECA
RITENUTO opportuno confermare, così come approvato con delibera n. 31 del 31.3.2017 le
tariffe annuali per il servizio di Ludoteca comunale “L'Orologio Matto” (istituito con la
deliberazione del Consiglio comunalen°36 del 18 Maggio 1998, corrispondente ai requisiti previsti
dalla L.R. 18/2000 per la tutela del gioco), fino al 30 giugno 2018 per una quota annua di € 150,00 a
bambino, dando atto che a partire dal mese di settembre 2018, il servizio in oggetto non verrà più
svolto;
PUBBLICA ISTRUZIONE
MENSA SCOLASTICA
STABILITO
CHE la quota della mensa scolastica deve essere corrisposta dalle famiglie in 9 rate complete (da
settembre a maggio compreso) per la scuola elementare e in 10 rate complete (da settembre a
giugno) per la scuola materna, con previsione di pagamento per quest’ultima di 9 mensilità ove i
bambini, per motivi legati all'inserimento, vengano avviati alla frequenza a partire dal mese di
ottobre ( D.G.C. n. 58/2015 e D.G.C. n.14/2008);
CHE il servizio di erogazione del servizio di mensa scolastica è disciplinato dal vigente
regolamento, approvato con delibera consiliare n.7 del 16.02.2016;
RITENUTO OPPORTUNO modificare, per l’anno 2018, per ragioni di necessità ed opportunità,
le tariffe del servizio di mensa scolastica come segue:
RESIDENTI/NON RESIDENTI

SCUOLA

QUOTA
ANNUALE
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NUMERO
RATE E

Residenti
Non Residenti
Residenti
Non Residenti

Elementare
Elementare
Materna
Materna

IMPORTO
9 da € 78,00
9 da € 96,00
10 da € 78,00
10 da € 96,00

€ 702,00
€ 864,00
€ 780,00
€ 960,00

RITENUTO OPPORTUNO modificare per l’anno scolastico 2018/2019, le agevolazioni per il
servizio di refezione scolastica, come di seguito riportato:
FASCIA DI I.S.E.E.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Da 0 ad € 3.098,74

30 % del valore stabilito

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57

50 % del valore stabilito

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi,
applicabile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che
usufruiscono del servizio mensa.
RITENUTO OPPORTUNO disporre che la tariffa per i bambini non residenti, i cui genitori
svolgono attività lavorativa nel Comune di Monte Porzio Catone, venga equiparata alla tariffa per i
non residenti;
TRASPORTO SCOLASTICO
RITENUTO NECESSARIO modificare per l’anno 2018, per ragioni di necessità ed opportunità,
le tariffe del servizio di trasporto scolastico come di seguito riportato:
€ 62,00 mensili per alunni residenti e non residenti;
RITENUTO OPPORTUNO confermare per il servizio navetta la tariffa mensile pari ad €15,00;
RITENUTO OPPORTUNO modificare per l’anno scolastico 2018/2019, le agevolazioni per il
servizio di trasporto scolastico, di seguito riportate:
FASCIA DI I.S.E.E.

PAGAMENTO
SCOLASTICO

Da 0 ad € 3.098,74

30 % del valore stabilito

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57

50 % del valore stabilito

DEL

TRASPORTO

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi,
applicabile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che
usufruiscono del servizio trasporto scolastico
SPORT
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
RITENUTO opportuno in vista dell’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2018
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modificare le tariffe relative alla concessione in uso degli spazi-orario degli impianti sportivi
comunali di seguito riportato:
a) Centro Sportivo Raniero Colucci, sito in via E. Majorana comprendente :
- Palazzetto dello Sport con annessi servizi igienici e spogliatoi;
- Palestra con annessi servizi igienici e spogliatoi;
- Spazi verdi esterni;
- Due aree parcheggio
b) Campo Sportivo Giolitti Natangeli, sito in Via Romoli comprendente:
- Campo di Calcio
- Spogliatoi e servizi igienici
- spazio esterno adibito a parcheggio
c) Palestra annessa all'Istituto Comprensivo Don Milani, sita in via Costagrande;
a) CENTRO SPORTIVO RANIERO COLUCCI - VIA ETTORE MAJORANA
Palazzetto dello Sport
Società sportive/Associazioni
1. Allenamenti
2. Partite (indipendentemente dalla durata)
Altro/Amatori/Associazioni
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
Palestra
b) CAMPO SPORTIVO GIOLITTI- NATANGELI
Società sportive/Associazioni
1. Allenamenti
2. Partite (indipendentemente dalla durata)
Altro/Amatori/Associazioni
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
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€ 25,00 ORARIA
€ 40,00
€ 90,00 ORARIA
€ 500,00
€ 250,00
€ 300,00

€ 150,00

€ 17,00 ORARIA

€ 25,00 ORARIA
€ 40,00
€ 90,00 ORARIA
€ 500,00
€ 250,00

Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive

€ 300,00

Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive

€ 150,00

c) PALESTRA SCOLASTICA - VIA COSTAGRANDE
Allenamenti
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per l'utilizzo
degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per l'utilizzo
degli stessi per le attività sportive

€

12,00 ORARIA
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 50,00

CULTURA
POLO MUSEALE
TARIFFE INTERE:
a)
b)
c)

Tariffa Museo della Città
Tariffa Barco Borghese
Tariffa cumulativa Museo della Città e Barco Borghese
(+ 2 euro per visita guidata obbligatoria)

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00

TARIFFE RIDOTTE:
RAGAZZI FINO A 18 ANNI
GRUPPI ORGANIZZATI SU PRENOTAZIONE DALLE 10 ALLE 20 UNITA'
ADULTI AL DI SOPRA DEI 65 ANNI
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a) Tariffa Museo della Città
b) Tariffa Barco Borghese
c) Tariffa cumulativa Museo della Città e Barco Borghese
(+ 2 euro per visita guidata obbligatoria)

€ 3,00
€ 4,00
€ 6,00

TARIFFA per Istituto comprensivo Don Milani Monte Porzio Catone per Museo della Città più
Barco Borghese comprensiva della visita guidata
€ 25,00 a classe
TARIFFA per Scuole comprensiva del costo della visita guidata

€ 50,00 a classe

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art.49, la presente proposta non rappresenta un mero atto di
indirizzo e, pertanto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile, come riportato nel frontespizio della presente deliberazione, rispettivamente espressi:
favorevole, dalla Responsabile dell'Area Socio-Culturale, sig.ra Alessandra CATENACCI,
favorevole, dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sig.ra Anna BARACOCCOLI;
DATO ATTO che è stato acquisito il Parere del Revisore Unico, dott. Giuseppe
SEBASTIANELLI, al prot. 7027/2018;
con n. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di determinare e approvare a seguito degli
obblighi normativi imposti dall'art. 251 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 le tariffe dei
servizi a domanda individuale, a valere per l'anno 2018, come di seguito riportato:
SERVIZI SOCIALI
ASILO NIDO COMUNALE
FASCE ISEE

QUOTA MENSILE

1° da € 0 a € 5.000,00

€160,00

2° da € 5.001,00 a € 10.000,00

€250,00

3° da € 10.001,00 a € 20.000,00

€320,00

4° da € 20.001,00 a € 30.000,00

€370,00
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5° da € 30.001,00 a € 40.000,00

€420,00

6° da € 40.001,00 a € 50.000,00

€480,00

7° oltre € 50.001,00 e non residenti

€540,00

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
FASCE ISEE
Da 0 a 4.131,65
Da 4.131,65 a 6.197,48
Da 6.197,48 a 8.263,31
Da 8.263,31 a 11.362,05
Da 11.362,05 a 13.427,87
Da 13.427,87 a 15.493,70
Da 15.493,70 a 17.559,53
Da 17.559,53 a 19.625,36
Da 19.625,36 a 21.691,18
Da 21.691,18 a 23.757,01
Da 23.757,01 a 25.822,84

QUOTA ORARIA
Esente
1,03
2,07
3,10
4,13
5,16
6,20
7,23
8.26
9,30
10,33

LUDOTECA
RITENUTO OPPORTUNO confermare le tariffe annuali per il servizio di Ludoteca comunale
“L'Orologio Matto” (istituito con la deliberazione del Consiglio comunalen°36 del 18 Maggio 1998,
corrispondente ai requisiti previsti dalla L.R. 18/2000 per la tutela del gioco), fino al 30 giugno
2018 per una quota annua di € 150,00 a bambino, dando atto che a partire dal mese di settembre
2018, il servizio in oggetto non verrà più svolto;
PUBBLICA ISTRUZIONE
MENSA SCOLASTICA

RESIDENTI/NON RESIDENTI

SCUOLA

QUOTA
ANNUALE

Residenti
Non Residenti
Residenti
Non Residenti

Elementare
Elementare
Materna
Materna

€ 702,00
€ 864,00
€ 780,00
€ 960,00

NUMERO
RATE E
IMPORTO
9 da € 78,00
9 da € 96,00
10 da € 78,00
10 da € 96,00

RITENUTO OPPORTUNO confermare, altresì, per l’anno scolastico 2018/2019, le agevolazioni
per il servizio di refezione scolastica, di seguito riportate:
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FASCIA DI I.S.E.E.

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Da 0 ad € 3.098,74

30 % del valore stabilito

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57

50 % del valore stabilito

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi,
applicabile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che
usufruiscono del servizio mensa.
RITENUTO OPPORTUNO disporre che la tariffa per i bambini non residenti, i cui genitori
svolgono attività lavorativa nel Comune di Monte Porzio Catone, venga equiparata alla tariffa per i
non residenti;
TRASPORTO SCOLASTICO
RITENUTO NECESSARIO modificare per l’anno 2018, per ragioni di necessità ed opportunità,
le tariffe del servizio di trasporto scolastico come segue:
€ 62,00 mensili per alunni residenti e non residenti;
RITENUTO OPPORTUNO confermare per il servizio navetta, la tariffa mensile pari ad €15,00;
RITENUTO OPPORTUNO confermare altresì, per l’anno scolastico 2018/2019, le agevolazioni
per il servizio di trasporto scolastico, di seguito riportate:
FASCIA DI I.S.E.E.

PAGAMENTO
SCOLASTICO

Da 0 ad € 3.098,74

30 % del valore stabilito

Da € 3.098,75 ad € 5.164,57

50 % del valore stabilito

DEL

TRASPORTO

RIDUZIONE della tariffa del 50% per il terzo figlio e gratuità del servizio dal quarto figlio in poi,
applicabile alle famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone, aventi almeno tre figli che
usufruiscono del servizio trasporto scolastico e/o navetta.
SPORT
CENTRI SPORTIVI COMUNALI
a) CENTRO SPORTIVO RANIERO COLUCCI - VIA ETTORE MAJORANA
Palazzetto dello Sport
Società sportive/Associazioni
1. Allenamenti
2. Partite (indipendentemente dalla durata)
Altro/Amatori/Associazioni
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
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€ 25,00 ORARIA
€ 40,00
€ 90,00 ORARIA
€ 500,00
€ 250,00

giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
Palestra
b) CAMPO SPORTIVO GIOLITTI- NATANGELI
Società sportive/Associazioni
1. Allenamenti
2. Partite (indipendentemente dalla durata)
Altro/Amatori/Associazioni
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l'utilizzo degli stessi per le attività sportive
c) PALESTRA SCOLASTICA - VIA COSTAGRANDE
Allenamenti
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni intera
giornata 9,00 - 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per l'utilizzo
degli stessi per le attività sportive
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€ 300,00

€ 150,00

€ 17,00 ORARIA

€ 25,00 ORARIA
€ 40,00
€ 90,00 ORARIA
€ 500,00
€ 250,00
€ 300,00

€ 150,00

€

12,00 ORARIA
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Quota una tantum per svolgimento manifestazioni mezza
giornata 8,00 - 14,00 oppure 15,00 - 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per l'utilizzo
degli stessi per le attività sportive

€ 50,00

CULTURA
POLO MUSEALE
TARIFFE POLO MUSEALE URBANO:
TARIFFE INTERE
d)
e)
f)

Tariffa Museo della Città
Tariffa Barco Borghese
Tariffa cumulativa Museo della Città e Barco Borghese
(+ 2 euro per visita guidata obbligatoria)

€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00

TARIFFE RIDOTTE:
RAGAZZI FINO A 18 ANNI
GRUPPI ORGANIZZATI SU PRENOTAZIONE DALLE 10 ALLE 20 UNITA'
ADULTI AL DI SOPRA DEI 65 ANNI
d) Tariffa Museo della Città
e) Tariffa Barco Borghese
f) Tariffa cumulativa Museo della Città e Barco Borghese
(+ 2 euro per visita guidata obbligatoria)

€ 3,00
€ 4,00
€ 6,00

TARIFFA per Istituto comprensivo Don Milani Monte Porzio Catone per Museo della Città più
Barco Borghese comprensiva della visita guidata
€ 25,00 a classe
TARIFFA per Scuole comprensiva del costo della visita guidata

€ 50,00 a classe

2. di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati
allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in
essi contenuti;
3. che le tariffe approvate, ad eccezione di quelle relative all'Assistenza domiciliare e al Polo
museale, entreranno in vigore a valere per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dal
mese di settembre 2018;
4. di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà
all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alle attività propedeutiche alla predisposizione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
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5. di dare atto che le tariffe indicate potranno subire ulteriori variazioni a seguito della
riorganizzazione dei singoli servizi di che trattasi;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli
enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n.
267/2000.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

***
Allegati:
1.

Parere del Revisore Unico, dott. Giuseppe SEBASTIANELLI, al prot. 7027/2018.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. CATENACCI ALESSANDRA in data 03/05/2018 ha
espresso parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. BARACOCCOLI ANNA in data 04/05/2018 ha espresso
parere FAVOREVOLE

Presidente

Segretario Generale

Dott. PUCCI EMANUELE

CANNIZZARO GRAZIELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 606
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CANNIZZARO GRAZIELLA attesta
che in data 08/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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