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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
TARTFFE AFFERENTI IL
RICREATIVI ANNO 2OI2 E

SETTORE AFFARI SOCIALI. EDUCATIVI E
A.S. 2012 t2013.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di Febbraio al le ore 18.00 nella
Sede Nlunicipale del Comune di Motta Visconti,  la Giunta Comunale si è r iunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA LAURA
FUSI CRTSTIA}IÀ,
TORRIANI FERRUCCIO

Sindaco
Vices indaco
C o n s i g l i e r e A,ss
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sr
S I

sr
S I

BELLONf GUGLIELMO LUCIANOConsigl iere_
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigl iere

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C] I7 Oggetto: Tariffe afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi -

anno 2012 e a.s. 207212013.

LA GIU{TA COMLTNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del2010112012 con la quale sono state approvate le

iinee di indttzzo per la predisposizione del Bilancio di previsione2012 e del Bilancio pluriennale

201212014 ,

VISTA 1'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS.iEducativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Tariffe afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi

e Ricreativi - aruto 2012 e a.s. 207212013", nonché le unite tabelle (A11. sub A);

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regoiarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

1 .

DEL IBERA

Di approvate i'aliegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Tariffe afferenti il Settore Affari Sociali,
Educativi e Ricreativi - anno 2012 e a.s.201212013", nonche ie unite tabelle (AI1. sub A);

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto

immediatamente eseeuibile.



OGGETTO: Tariffe afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi -
anno 2012 e a.s. 2012120'13.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 5 del 20.01.2012 si approvavano
le l inee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di
Previs ione 2012 e Bi lancio Plur iennale 201212014, resa
immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione si disponeva, in ordine alle
tariffe relative ai servizi sociali e scolastici a domanda individuale
e di uti l izzo delle strutture comunali, di mantenere invariate le
tariffe in vigore ;

RICHIAMATE a tal proposito:

la deliberazione G.C. n. 812011 ad oggetto: " Tariffe servizi
scolastici per l 'a.s. 201112012";

la deliberazione G.C. n. 2012011 ad oggetto: " Tariffe afferenti
l'ulilizzo delle strutture comunali e le attività culturali, ricreative e
sport ive per I 'anno 2011 e a.s.201112012";

la deliberazione G.C. n. 5212011 ad oggetto: " Tariffe servizi per
l ' i n fanz ia  -  a .s .  201112012" ;

la deliberazione G.C. n. 5412011 ad oggetto: " Tariffe servizi nel
Settore Sociale anno 2011":

VISTI i pareri di rito di cui al DLgs. 26712000',

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di approvare le tariffe relative ai servizi sociali e scolastici a domanda individuale e
di utilizzo delle strutture comunali afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi per l 'anno 2012 ed anno scolastico 201212013, riportate nell 'al legato sub
A alla presente, e rimaste invariate rispetto alle tariffe attualmente in vigore, così
come disposto nella deliberazione GC n. 512012 ad oggetto "Definizione delle l inee
di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2012 e bilancio
pluriennal e 201 2120 1 4" ;

di dichíarare, con separata ed unanime votazione favorevole, i l  presente atto
immed iatamente eseguibile.

Motta Visconti, 13.02.2A12

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena
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Al l .  sub A)

SERVIZI SCOLASTICI

REFEZIONE SCOLASTICA :  per I '
tariffe (costo pasto) :

ISEE
ISEE da
ISEE da
ISEE da
ISEE da
ISEE da
ISEE super iore a

201212013 si confermano le sequenti fasce e

f inoa€ 2 .500,00 € .1 ,50
a €  6 .000,00 €2,50
a €8.000,00 €3,00
a €12.500,00 €3,50
a €15.500,00 €4,00
a €20.000,00 €4,50
a €20.000,00 €5,00

€ 2 .500,01
€ 6 .000,01
€ 8 .000,01
€ 12.500,01
€ '15.500,01

Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON
residenti, sarà applicata la tariffa massima.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
del20% sulla tariffa (a pasto) nei confronti del secondo e successivi f igli.
ln base all 'ar1.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE ai minori stranierí non residenti,
laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà applicata la tariffa minima.
ll pagamento dei pasti e anticipato, e dovrà essere effettuato secondo il vigente sistema di
ricariche presso i punti autorizzati.

PRE E POST SCUOLA PRIMARIA :
fasce e tariffe mensili :

per l 'a.s. 201212013 si confermano le seguenti

ISEE f inoa€17.500,00
ISEE super iore a € 17.500,00

Per i residenti che non presentano apposita
residenti, saranno applicate le tariffe massime.

PRE SCUOLA POST SCUOLA

€ 20,00
€ 26,00

€ 35,00
€ 47,00

DSU (o attestazione ISEE) e per i NON

Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
del20o/o sulla tariffa mensile nei confronti del secondo e successivi f igli.
ln base all 'art..2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE ai minori stranieri non residenti,
laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sarà applicata la tariffa minima.
ll pagamento e anticipato, e dovrà essere effettuato secondo il vigente sistema di ricariche
presso i punti aulorizzati.



TARIFFE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI E DELLE ATTIVITA
CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

LOCALI VECCHIO TORCHIO :  per l 'anno 2012 si  conferma quanto segue :

E' stabil ito l 'uso gratuito per lo svolgimento di iniziative ad ingresso libero organizzate o
promosse da soggetti (gruppi, comitati od associazioni di volontariato) in collaborazione
con la Fondazione Per leggere Biblioteche sud ovest Milano elo l 'Amministrazione
Comunale, così come previsto nell 'Art. 3 del Regolamento di utl l izzo del "Vecchio
Torchio".

E' stabil ita la tariffa unica di€ 3,00 pro capite relativamente all ' ingresso per visite guidate,

E' stabil ita la riduzione del 10ok della tariffa di cui sopra per scolaresche o gruppi
organizzati di almeno 15 persone.

E' stabil ita la tariffa di € 2,50 pro capite per gruppi organizzati dal Consorzio dei Navigli
nell 'ambito del progetto di promozione turistica del territorio.

E' stabil ita l 'esenzione per le scolaresche del plesso scolastico comunale e per i cittadini
mottesi.

Le suddette tariffe si considerano IVA di esclusa.

LOCALI CENTRO CIVICO :  per l 'anno 2012 si  conferma quanto segue :

SALONE POLIFWZIONALE
€. 35,00 orari
€ .  160,00

SALETTE
€. 20,00 orari
€ .  80,00

per utilizzo fino a 3 ore nella stessa giornata
per una giornata di util izzo (oltre le 3 ore)

per l 'uti l izzo fino a tre ore nella stessa giornata
per una giornata di uti l izzo (oltre le 3 ore)

E' stabil ito l 'uso gratuito dei locali di che trattasi nel caso di iniziative culturali, sportive,
ricreative o a valenza sociale, ad ingresso libero, promosse da soggetti singoli o associati
e realizzate in collaborazione o con il patrocinio dell 'Amministrazione Comunale.

Per richieste di uti l izzo d' uso continuativo per lo svolgimento di iniziative promosse da altri
soggetti saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano l 'applicazione di una tariffa
pari al 70% delle tariffe orarie sopra indicate.

Per richieste di uti l izzo da parte delle Associazioni regolarmente iscritte all 'Albo Comunale
e operanti sul territorio, per riunioni, assemblee, incontri, sarà applicata la tariffa di €.



20,O0 perun  u t i l i zzo  d i  mass imen.2  o re (SALONE)e la ta r i f fad i  € .  l 0 ,00perunu t i l i zzo
di  massime n.2 ore (SALETTE)

Per richieste di uti l izzo da parte di CAF e PATRONATI che riguardano un uso continuativo
saranno stipulate apposite convenzioni che prevedano l 'applicazione di una tariffa
forfettaria di € 2,00 orari.

Le suddette tariffe si considerano IVA di e esctusa.

PALESTRE : per l 'anno 2012 si confermaquanlo segue :

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA '1'  GRADO : €. 30.00 orarie

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA : €. 35,00 orarie

Sarà garantito l 'uso da parte
gare di volley e minivolley, al

Per richieste di uti l izzo che
convenzioni che prevedano
soora indicate.

Le suddette tariffe si considerano IVA di leo

dell 'Associazione CdG Pallavolo per lo svolgimento
costo di  €.  2,50 al l 'ora.

riguardano un uso continuativo saranno stipulate apposite
l'applicazione di una tariffa pari al 70% delle tariffe orarie

esctusa.

ACCESSO ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAGLI ASSESSORATI ALLA CULTURA.
SPORT E TEMPO LIBERO - per l 'anno 2012 si conferma la tariffa unica di
paftecipazione iniziative diverse non altrimenti determinate (teatrali, ludiche, ricreative e
sport ive) di€ 4,00

SERVIZI PER L'INFANZIA

POST SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE : per I
seguenti fasce e tariffe trimestrali :

ISEE f ino a € 17.500,00 €
ISEE super iore a € 17.500,00 €

a.s. 201212013 si confermano le

120,00 / trimestre
150,00 / tr imestre

l l  servizio sarà attivato con un numero minimo di n. 7 iscritt i  frequentanti.
Qualora nel corso dell 'anno scolastico non fosse garantito i l  numero minimo di iscritt i
frequentanti, I 'Amministrazione Comunale sospenderà i l servizio a partire dal trimestre
successivo.
ltrimestri sono di seguito definit i : ottobre/dicembre - gennaiolmarzo, aprile/giugno.
ll pagamento della tariffa trimesirale e anticipato, e dovrà essere effettuato secondo il
vigente sistema di ricariche presso i punti autorizzati entro il giorno 20 dei mesi di
settembre, dicembre e marzo. l l  mancato pagamento entro tale termine comporterà
l'automatica esclusione dal servizio per i l  tr imestre di riferimento



Per i residenti che non presentano apposita DSU (o attestazione ISEE) e per i NON
residenti, saranno applicate le tariffe massime.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
del20% sulla tariffa mensile nei confronti del secondo e successivi f igli.
ln base all 'ar1.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE ai minori stranieri non residenti,
laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, sara applicata la tariffa minima.

CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE : per I 'anno 2012 si confermano
le seguenti fasce e tariffe settimanali :

ISEE
ISEE da
ISEE da
ISEE da
ISEE da
ISEE

f ino a € 8.000,00
€ 8 .000,01 a  €1 '1 .000,00
€11.000,01 a  €14.000,00
€14.000,01 a  €17.000,00
€17.000,01 a  €20.000,00

superiore a € 20.000,00

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00
€ 70,00

Ai sensi dell 'art.13 del vigente Regolamento Comunale per l 'erogazione di prestazioni
sociali agevolate, solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà
riconosciuta la riduzione del 20o/o sulla retta di frequenza relativa al secondo e successivi
f igli iscritt i  al centro estivo in questione. La quota di frequenza settimanale non è
comprensiva del costo pasto, che sarà garantito attraverso il servizio di refezione
scolastica, applicando le tariffe previste per l 'anno scolastico in corso.
Si precisa che I 'art.2 comma 5 del vigente Regolamento ISEE prevede che per i minori
stranieri non residenti , laddove i servizi sociali evidenzino particolari motivazioni, e con
particolare riferimento ai servizi scolastici ed educativi, sarà applicata la tariffa minima
prevista per i servizi in questione.

SERVIZI SOCIALI

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -  per I 'anno 2012 si  confermano le seguent i  fasce
e tariffe (costo orario) :

ISEE f inoa€  5 .500 ,00  €2 ,00
ISEE da  €5 .500 ,01  a  €  8 .500 ,00  €4 ,00
ISEE da  €8 .500 ,01  a  €12 .000 ,00  €6 ,00
ISEE super io re  a  €12 .000 ,00  €8 ,00

Ai sensi  del l 'ar t .  '11 del  v igente Regolamento ISEE sarà r iconosciuta la r iduzione del20%
sulla tariffa (a prestazione assistenziale) nei confronti di altri fruitori del medesimo servizio
appartenenti allo stesso nucleo familiare.

PASTO A DOMICIL IO ANZIANI  E  PERSONE BISOGNOSE -  per  l ' anno 2A12s i
confermano fe seguentifasce e tariffe (costo pasto) :

ISEE f inoa  €  5 .500 ,00  €2 ,00
ISEE da  €5 .500 ,01  a  €  8 .500 ,00  €3 ,00



ISEE da  €8 .500 ,01  a  €12 .000 ,00  €4 ,00
ISEE super io re  a  €12 .000 ,00  €5 ,50

Ai sensi  del l 'ar t .  '11 del  v igente Regolamento ISEE sarà r iconosciuta la r iduzione del20o/o
sulla tariffa (a pasto) nei confronti di altri fruitori del medesimo servizio appartenenti allo
stesso nucleo familiare.

GINNASTICA PER LA TERZA ETA' - per i corsi organizzati nel periodo ottobre 2012 -
maggio 2013 si confermano le seguenti fasce e tariffe mensil i :

ISEE
ISEE
ISEE

f ino a € 5.200,00
da €5.200,01 a  €10.300,00
super iore a € 10.300,00

€ '18,00imese

€ 25,OO/mese
€ 30,0O/mese

Tari f fa non resident i  :€.  50,00 mensi l i .
Le richieste di iscrizione ai corsi da parte di non residentí saranno accolte a condizione
che vi sia la disponibil i tà di posti, essendo l ' iscrizione dei residenti comunque prioritaria.
Solo in riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione
def 20% sulla taríffa mensile nei confronti degli altri fruitori del medesimo servizio
appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Sl RITIENE altresì regolamentare le modalità di partecipazione al corso come di seguito
specificato .
1.  s i  determina nel  compimento del  50" anno di  età i l  l imi te minimo per I ' iscr iz ione al  corso
di GINNASTICA PER LA TERZA ETA';
2. le richieste di partecipazione al corso da parte di persone di età compresa tra i40 e 50
anni, con problemi di salute e che versino in particolari diff icoltà economiche, debitamente
documentati, dovranno essere sottoposte alla valutazione del servizio sociale;
3. Per iscriversi occorre compilare una domanda su modulo prestampato disponibile
presso l'Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi e presentare un certificato di idoneità
fisica ri lasciato dal medico curante o da un centro di medicina accreditato.
4. la quota mensile di partecipazione al corso, posta a carico dell 'utente, deve essere
versata anticipatamente entro i l ' , |0 del mese;
ln caso di malattia opportunamente documentata che determini la mancata frequenza del
corso, sarà rimborsata la quota mensile di frequenza anticipata , con la precisazione che
la frequenza anche di una sola lezione nel mese non darà diritto ad alcun rimborso.

Le suddette tariffe si considerano IVA di
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Oggetto:

Comune di Motta Visconti

22
TARIFFE AFFERENTI IL SETTORE AFFARI
Rf GREATIVI ANNO 2012 E A.S. 2012t2013.

SOCIALI, EDUCATIVI E

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

1310212012 g

Donà dott.ssa Maddalena
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13-feb-12



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

22
TARIFFE AFFERENTI IL SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E
RtcREATIVt ANNO 2012 E 4.5.20' , t2t2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi det
punti da 65 a 73 del Principio n 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità degli enti locali nella versione approvata al '17

dicembre 2009.

15-feb-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 17

Cooia

I1 Presente ptocesso verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabìo Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi aut 2 i F.i.? ,':t: come
prescritto dall'ar1. 124 comrna 1 del D.Lgs.26712000 e contestualntente comunicata in elenco con
lettera n. (, in data ,: i"i; 

'lJài sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall 'art.  125 , comma I del D.Lgs. 26712000:

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

LI

decorsi dieci eiomi dalla nubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
445t2000.

presso questi uffici, a
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norrna dell'art. 18 della Legge
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