
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 111  del  17/07/2014

Oggetto: TARIFFE  E  PREZZI  PUBBLICI  PER  L’ANNO  2014  =  DETERMINAZIONE 
TARIFFE  ASILI  NIDO  -  MICRONIDO  -  SPAZIO  FAMIGLIA  -  MENSA 
SCOLASTICA - TRASPORTI SCOLASTICI.  

L’anno Duemilaquattordici, addì diciassette, del mese di Luglio, ore 14:30, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
X   CATANIA GIUSEPPE   Sindaco
X   RUSSO VINCENZO   Assessore
  X BORGESE SALVATORE   Assessore
  X LUMETTA GIUSEPPE   Assessore
X   DEMARCHI UMBERTO   Assessore
X   GENNARI FOSCA   Assessore
X   DELLISANTI MIMMO   Assessore
X   BRESCIA ALESSANDRO   Assessore
X   IZZO FRANCO   Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS 
Assume la presidenza il Sindaco CATANIA GIUSEPPE 

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

     -   Su richiesta dell'Assessore alle Politiche Educative;

 Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che stabilisce il termine per deliberare le  
tariffe, le  aliquote d’imposta per i  tributi  locali  e per i  servizi  locali,  nonché l’approvazione dei  
regolamenti contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

 Richiamate:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/3/2011 “Modifica criteri per l'applicazione delle 
tariffe dei servizi mensa scolastica e asilo nido (full time – part time – micronido);

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 7/06/2013  “Tariffe e prezzi pubblici per l’anno 2013 
-  Determinazione tariffe asili  nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – trasporti  
scolastici – centro estivo - utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico”; 

 Rilevato  che la variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo FOI dell'anno 2013 rispetto al 
2012 è stata pari al 1,1%;

 Ritenuto opportuno prendere atto della suddetta variazione ed aggiornare conseguentemente le tariffe 
dei  servizi  asilo  nido  –  micronido  –  spazio  famiglia  –  mensa  scolastica  –  trasporti  scolastici,  
escludendo la tariffa sull'utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico oggetto di aumento del  
10% nel 2013;

 Visto  il  parere  favorevole  circa  la  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  sulla  proposta  di 
deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario;

     -   Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

     -  Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A

1) Di prendere atto della variazione dell’indice Istat  dei prezzi al consumo FOI dell'anno 2013 rispetto  
al 2012 che è stata pari al 1,1% e di aggiornare conseguentemente le tariffe dei servizi asilo nido –  
micronido  –  spazio famiglia  –  mensa  scolastica  – trasporti  scolastici,  come  da  prospetto  tariffe  
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

     2)  Di dare atto che la decorrenza delle modifiche tariffarie introdotte è l’1.9.2014.

- Successivamente, con voti unanimi;

D E L I B E R A

Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in  
quanto da allegare al bilancio di previsione da approvare entro il 31 luglio 2014.
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- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CATANIA GIUSEPPE IMBIMBO IRIS
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