
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0089 DEL 13/03/2018

L’anno 2018, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: ADEGUAMENTO PARZIALE ALL’INDICE ISTAT RETTE SERVIZI
SCOLASTICI - A.S. 2018/19.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Cristina Piva, ai sensi dell’art. 52 comma 7, dello Statuto
comunale;

VISTO il Regolamento comunale sugli asili nido che all’art. 5.3 lettera a), prevede che  le rette di

frequenza siano adeguate annualmente all’indice ISTAT FOI (Famiglie di operai e impiegati) dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  e che in momenti di particolare crisi

economica la Giunta Comunale possa prevedere un adeguamento delle rette ad una

percentuale inferiore al 100% dell’indice

 VISTO che la variazione dell’indice ISTAT FOI è stata nel mese di dicembre 2017, rispetto allo

stesso mese dell’anno precedente, pari allo 0,8%;

CONSIDERATO che, stante il periodo di difficoltà economica, appare opportuno applicare alle

rette dell’asilo nido  un aumento del 50% dell’indice, pari allo 0,4%;

RITENUTO inoltre necessario, per motivi di uniformità di trattamento, applicare lo stesso indice

ridotto anche alle tariffe della refezione scolastica del prolungamento di orario alle scuole

dell’infanzia;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2018 - immediatamente

eseguibile – con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP per

gli anni 2018-2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2018 - immediatamente

eseguibile - con la quale è stato approvato il il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente

eseguibile – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per gli esercizi

2018 - 2020

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi

dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di adeguare, per l’anno scolastico 2018/2019, le tariffe dei servizi scolastici (asili nido,

refezione scolastica e prolungamento di orario alla scuola dell’infanzia) allo 0,4%

corrispondente al 50% della variazione dell’indice ISTAT FOI calcolato nel mese di

dicembre 2017 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;

2. di dare atto che dell’aumento di entrata corrispondente all’applicazione di tale aumento

si è già tenuto conto in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2018 – 2020;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.

107 del Decreto Legislativo n. 267/2000

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.

134 del Decreto Legislativo n. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

12/03/2018 Il Capo Settore ad interim
Fiorita Luciano
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

13/03/2018 Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

13/03/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

ceccarelloa
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 16/03/2018 al 30/03/2018, è divenuta esecutiva il 26/03/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA          Michele Guerra
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2018 al 30/03/2018. 
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