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Integrazione deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2018 avente ad
oggetto: "Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a
domanda individuale per l'anno 2019"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria, Convocazione Prima, Seduta pubblica
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti
trenta nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Presente

ROSSET Camillo - SINDACO
PONT Ennio Sergio - Consigliere
BRUNIER Fabio - Assessore
DOMANICO Remo - Consigliere
FAVRE Edy - Consigliere
GIARDINI Massimo - Consigliere
GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere
MILLIERY Margaretha - Consigliere
OTTOLENGHI Laura - Consigliere
VUILLERMOZ Remo - Consigliere
GRANGE Marco - Consigliere
NICCO Francesca Amalia - Consigliere
ROUX Aldo - Consigliere
TRIONE Luisa Anna - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
0

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY.
Assume la Presidenza il SINDACO ROSSET Camillo.
Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
____________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Parere Favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITÀ
Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

______________________________________________________________________________

D.C.C. n. 12 del 26/02/2019
Integrazione deliberazione n. 72 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto:
"Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle
percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno
2019"
______________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 72 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “Determinazione
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei
servizi a domanda individuale per l'anno 2019”;
Considerato che il Comune, a seguito di richieste da parte delle famiglie, intende istituire un
servizio di Pre e Post Scuola rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria di Nus,
presumibilmente a partire dall’anno scolastico 2019/2020;
Dopo ampia discussione dalla quale emerge l’importanza di questo servizio che andrebbe
incontro alle esigenze di numerose famiglie che si trovano in difficoltà a conciliare gli orari
lavorativi con quelli dell’attività scolastica;
Ritenuto opportuno applicare le seguenti tariffe che coprirebbero, anche se solo in minima
parte, le spese di gestione del sevizio:
•

€ 150,00/annuali a utente

•

sconto 50% per il 2° figlio

•

gratuità 3° figlio

Interviene il Consigliere Luisa Trione che chiede spiegazioni riguardo alle tariffe di fruizione del
servizio;
Udito altresì il Consigliere Francesca Nicco che ricorda che questo servizio era in progetto già
da diversi anni ma a causa delle tariffe elevate che erano state proposte all’utenza non aveva
mai avuto un seguito;
Sentito il Sindaco rispondere che le tariffe, rispetto a quelle individuate anni addietro, sono
molto più basse anche se più alte di quelle applicate in Comuni vicini che hanno maggiori
disponibilità di Bilancio; saranno comunque analizzate, prima possibile, tutte le varianti di cui si
dovrà tener conto per organizzare il servizio, come la durata e l’utenza a cui può essere rivolta;
Preso atto altresì che talvolta viene richiesto agli Uffici comunali di produrre copia fotostatica di
alcuni atti/documenti;
Ritenuto opportuno applicare le seguenti tariffe:
•

Rimborso stampati Servizi di fotocopia e stampe A3/A4 in bianco e nero € 0,60

•

Servizi di fotocopia e stampe a colori A4 € 1,00

•

Servizi di fotocopia e stampe a colori A3 € 2,00

Visto l’art. 9 comma 2 lettera g) dello Statuto comunale che stabilisce che il Consiglio
Comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;
Vista la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
Visto lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all’oggetto;
Visto il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario
Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 9,
comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’art. 49 bis della l. r. 54/98;

Proceduto a votazione in forma palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente
risultato:
•

Votanti: 14

•

Astenuti: 0

•

Favorevoli: 14

•

Contrari: 0;
DELIBERA

1. di integrare la propria deliberazione n. 72 del 20.12.2018 avente ad oggetto:
“Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle
percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019”, nel modo
seguente:
TARIFFE PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
• € 150,00/annuali a utente
• sconto 50% per il 2° figlio
• gratuità 3° figlio
TARIFFE PER SERVIZIO RILASCIO COPIE ATTI/DOCUMENTI
• Rimborso stampati Servizi di fotocopia e stampe A3/A4 in bianco e nero € 0,60
• Servizi di fotocopia e stampe a colori A4 € 1,00
• Servizi di fotocopia e stampe a colori A3 € 2,00
2. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l’adozione
degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la
pubblicazione sul sito.

____________________________________________________________________________
Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROSSET Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY

____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R.
7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.
La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e
precisamente in data odierna.
NUS, lì 27/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ubaldo Alessio CERISEY
____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
NUS, lì 27/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ubaldo Alessio CERISEY

