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Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL
PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
L’anno 2019 il giorno 09 del mese di aprile alle ore 18:50 nell'apposita sala del Comune ha inizio la
seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 18:15 in sessione STRAORDINARIA
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.
Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione
del presente punto i signori appresso indicati:
BAGNI ANGELA

Presente

PANDOLFINI GEMMA

Presente

ZINGONI DUCCIO

Presente

TACCETTI MASSIMILIANO

Presente

MARINESI PIETRO

Presente

TOZZI FRANCESCA

Presente

CAPORASO EMANUELE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

Presente

MUGNAINI SANDRA

Presente

PICCINI PAOLA

Presente

MOCCIA GIOVANNA

Presente

GORINI MATTEO

Presente

MILANESI PIETRO

Presente

VERDIANI ANDREA

Presente

MAZZONI FRANCESCO

Assente

MONTEMURRO NICOLA

Presente

GIOVANNINI PAOLO

Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Partecipa il Segretario del Comune Dott. CIANCAGLINI MARCO, incaricato della redazione del
presente verbale.
La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane
la legalità per essere presenti n. 16 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi, Moccia e Giovannini.
Si dà atto che sono presenti gli assessori: Cappellini, Calistri e Lari.
Si dà atto che alle ore 20:45, all'inizio della discussione del punto all'ordine del giorno, è uscito il
consigliere Zingoni.
Pertanto i consiglieri presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/5/2006 veniva approvato il
Regolamento comunale per la contribuzione al pagamento delle tariffe dei servizi a domanda
individuale;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 3/5/2011 l'art. 9 "Riduzione delle tariffe
per il terzo figlio a carico" del predetto Regolamento veniva così modificato:
"E’ prevista la riduzione del 50% delle tariffe per le famiglie con più di due figli iscritti ai servizi
a domanda individuale previsti dal presente regolamento, il cui reddito ISEE sia uguale o inferiore
a € 15.000,00. Tale riduzione sarà applicata a partire dal terzo figlio."
CONSIDERATO di dover prevedere una diversa articolazione delle riduzioni tariffarie e di innalzare
a € 36.000,00 il valore del reddito ISEE in modo da consentire alle famiglie con più figli iscritti ai
servizi a domanda individuale e con reddito medio di poter accedere all’agevolazione;
RITENUTO pertanto di dover modificare l’art. 9 del regolamento comunale per la contribuzione al
pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale sostituendo il testo attualmente in vigore
con il seguente nuovo dispositivo:
ARTICOLO 9
Riduzione delle tariffe per figli a carico
E' prevista la riduzione delle tariffe per le famiglie con più figli iscritti ai servizi a domanda
individuale previsti dal presente regolamento, il cui reddito ISEE sia uguale o inferiore a €
36.000,00. La riduzione delle tariffe, prevista a partire dal secondo figlio a carico, è articolata
secondo il seguente dettaglio analitico:
•
•
•
•

Secondo figlio - riduzione del 10%
Terzo figlio - riduzione del 15%
Quarto figlio - riduzione del 25%
Oltre il quarto figlio - riduzione del 30%

VISTA la disposizione n. 1 del 2 gennaio 2018 con la quale si nominavano i Responsabile del
settore n. 2 – Servizi alla persona – Sviluppo della collettività.
VISTI i pareri di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore “Servizi alla Persona –
Sviluppo della Collettività” e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore “Servizi
Economico - Finanziari”, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Con la seguente votazione, resa in forma palese:
Favorevoli: 12
Astenuti: 3 (Verdiani, Giovannini e Milanesi)
Contrari: 0

DELIBERA
1) Di approvare la modifica dell’art. 9 del Regolamento comunale per la contribuzione al
pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, sostituendo integralmente l’attuale testo
con la seguente nuova formulazione:
ARTICOLO 9
Riduzione delle tariffe per figli a carico
E' prevista la riduzione delle tariffe per le famiglie con più figli iscritti ai servizi a domanda
individuale previsti dal presente regolamento, il cui reddito ISEE sia uguale o inferiore a €
36.000,00. La riduzione delle tariffe, prevista a partire dal secondo figlio a carico, è articolata
secondo il seguente dettaglio analitico:
•
•
•
•

Secondo figlio - riduzione del 10%
Terzo figlio - riduzione del 15%
Quarto figlio - riduzione del 25%
Oltre il quarto figlio - riduzione del 30%

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs N. 267/2000.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PANDOLFINI GEMMA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)

