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12 Sibilla Carla Assessore A
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Su proposta dell’Assessore alle Scuole, Sport e Politiche Giovanili, Pino Boero;

PREMESSO che:
- con la deliberazione Consiglio Comunale n. 115/2010,  a partire dall’anno scolastico 2011/2012, 

si è ridefinito il sistema tariffario relativo al servizio di ristorazione, nido d’infanzia e scuola 
dell’infanzia comprensivi del servizio estivo, nido d’infanzia part time,  centro bambini part – 
time e sezioni primavera part time e tempo pieno, stabilendo in particolare l’ammontare della 
quota di iscrizione, la percentuale di incidenza della tariffa sull’ISEE di ciascun utente, la soglia 
ISEE al di sopra della quale si paga la tariffa ordinaria, gli importi limite, minimo e massimo, 
della tariffa personalizzata e ulteriori agevolazioni;

- con deliberazione Giunta Comunale n. 160 del 18/07/2013 si è disposto l’adeguamento in base 
all’ISTAT delle tariffe dei servizi educativi per bambini 0/6 anni, dei servizi di ristorazione e 
del servizio erogato dalle civiche scuole vespertine e di utilizzo di palestre scolastiche, a partire 
dall’anno scolastico 2013/2014;

- a  seguito   delle  rilevanti  modifiche  apportate  dal  D.P.C.M.  159/2013,  entrato  in  vigore  l’ 
1/1/2015, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono stati approvati:

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  23/12/2014  ad  oggetto  “Linee  di 
indirizzo  per  l’applicazione  del  nuovo  I.S.E.E.  dal  1  gennaio  2015  in  attuazione  del 
D.P.C.M.  159/2013  “  e  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  58  del  2/04/2015  ad 
oggetto “Ulteriore proroga dei termini previsti per l’applicazione del nuovo I.S.E.E.”;

 la deliberazione Giunta Comunale n. 156  del 02/07/2015 con la quale sono stati adottati i  
correttivi  per  la  rimodulazione  dei  parametri  del  sistema tariffario  in  uso per  i  servizi 
educativi per i bambini 0/6 anni al fine di garantire il mantenimento dell’equità e della 
sostenibilità economica per le famiglie e per l’Ente;

RILEVATO che con la deliberazione G.C. 156/2015 in particolare:
- sono  state  rimodulate  alcune  fasce  di  I.S.E.E.  sulle  quali  viene  applicata  la  percentuale  di 

incidenza per definire la tariffa personalizzata;
- nello specifico per le fasce tra 0 – 5500 e tra 5.500,01 – 17.000,00 sono state ridotte le soglie 

massime rispettivamente a 4.800,00 e 16.500,00;
- si sono modificate le percentuali di sconto previsto per i nuclei con più figli;
- sono stati eliminati ulteriori agevolazioni consistenti nell’abbattimento sull’ISEE per l’unica casa 

di proprietà o in affitto e in caso di intervenuta disoccupazione in nucleo plurireddito,  cassa 
integrazione o altro ammortizzatore sociale;

CONSIDERATO CHE
- è  stato  emesso  il  primo  bollettino  di  pagamento  a.s.  2015/2016  relativo  al  servizio  di 

ristorazione scolastica e ai servizi 0/6 anni (asilo nido e scuole infanzia) e che tale emissione ha 
riguardato n. 32.036 bambini;

- si è avviato il monitoraggio dei dati acquisiti per verificare l’effetto sull’ISEE dei nuclei causato 
dalla  nuova normativa,  la  ricaduta  sulle  entrate  e  le  eventuali  criticità  nell’attribuzione  delle 
quote tariffarie dovute alla rimodulazione dei parametri apportata con la suddetta  deliberazione 
di Giunta Comunale;
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RILEVATO che
- si è monitorata con particolare attenzione la situazione di quei nuclei il cui ISEE ricadeva nelle 

fasce 4.800 - 5.500 euro e 16.500,00 -  17.000,00  euro, in quanto le stesse sono stati oggetto 
della rimodulazione di cui alla deliberazione G.C. n. 156/2015;

- tale  monitoraggio  ha  evidenziato  criticità  nell’attribuzione  delle  tariffe per  un  numero 
limitatissimo di situazioni (circa 100 bambini sul totale di 32.036) i cui ISEE appartenevano alle 
fasce  sopra indicate, in quanto con scostamenti di I.S.E.E non superiori a 1.000,00 euro rispetto 
all’anno precedente, si è verificato un aumento della tariffa eccessivo;

- il ripristino delle fasce preesistenti alla delibera 156/2015 consentirebbe di correggere tale effetto 
e  al  contempo  garantirebbe  comunque,  considerato  il  numero  limitato  di  situazioni,  il 
mantenimento del volume di entrate atteso;

RITENUTO quindi,
in  relazione  al  servizio  di  ristorazione,  nido  d’infanzia  e  scuola  dell’infanzia  comprensivi  del 
servizio estivo, nido d’infanzia part time,  centro bambini part – time e sezioni primavera part time 
e tempo pieno, di:

-ripristinare, per il corrente anno scolastico, le fasce di ISEE precedenti alla deliberazione G.C. n. 
156/2015  sui  quali  applicare  le  percentuali  di  incidenza  stabiliti  per  definire  la  tariffa 
personalizzata;

- nello specifico pertanto modificare le attuali fasce tra 0 – 4.800,00 e tra 4.800,01 – 16.500,00 
con le nuove fasce 0 – 5.500,00 e 5.501,00 – 17.000,00;

- confermare  a  far  data  dall’anno  scolastico  2015/2016,  tutti  gli  altri  parametri  del  sistema 
tariffario, come approvati dalle deliberazioni Consiglio  n. 115/2010, dalle deliberazione Giunta 
Comunale nn. 160 del 18/07/2013  e 156 del 2/07/2015;

TENUTO CONTO che
- il D.P.C.M. 159/2013 entrato in vigore l’  1/1/2015 ha stabilito la possibilità per il cittadino che 

abbia subito una rilevante variazione della situazione lavorativa di richiedere il rilascio dell’ISEE 
corrente;

- ai  fini  della  presentazione  della  richiesta  di  prestazione  agevolata,  la  normativa  prevede una 
validità dell’ISEE corrente di due mesi;

RITENUTO che,
coerentemente a quanto comunicato dall’ I.N.P.S., nell’ipotesi di presentazione di ISEE corrente nei 
casi previsti dalla deliberazione  Giunta Comunale n. 156  del 02/07/2015, ai fini di semplificare il 
processo  di  attribuzione  del  beneficio  sia  per  le  famiglie  che  per  l’ente,  lo  stesso  decorra  dal 
momento di presentazione dell’ISEE corrente e abbia validità per tutto l’anno scolastico;

DATO ATTO che
- circa  3.500  bambini  con  agevolazione  nell’anno  scolastico  2014/2015  non  hanno  per  ora 

presentato richiesta di agevolazione per l’anno scolastico corrente;
-  i dati attualmente in nostro possesso non sono pienamente attendibili, in quanto molti cittadini 

regolarizzano  la  loro  situazione  all’atto  del  ricevimento  del  primo  bollettino  ed  inoltre 
l'inserimento dei bambini nel servizio asilo nido non era ancora stato completato nel periodo 
oggetto della prima emissione;
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VALUTATO di
- monitorare gli effetti che la nuova normativa sta producendo sull’ISEE delle famiglie allo scopo 

di individuare, anche attraverso le specifiche situazioni che i nostri cittadini evidenziano agli 
uffici  utilizzando  i  diversi  canali  di  comunicazione  (numero verde,  mail  e  ricevimento  allo 
sportello,  eventuali correttivi al sistema tariffario;

-  attendere comunque l’acquisizione dei dati relativi alla seconda bollettazione, che sarà effettuata 
nel prossimo mese di marzo, al  fine di valutare l’opportunità di apportare modifiche al sistema 
tariffario con l’obiettivo di garantire equità e piena sostenibilità economica dei servizi sia per 
quanto riguarda l’impatto sulle famiglie che per l’ente;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
Vista l’allegata relazione, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

la Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:  

1) di  ripristinare,  per  il  corrente  anno  scolastico,  le  soglie  massime  ISEE  precedenti  alla 
modifica apportata alle stesse con il citato provvedimento G.C. 156/2015 e nello specifico 
modificare le fasce tra 0 – 4800 e tra 4.800,01 – 16.500,00 con le nuove fasce 0 – 5.500,00  e 
5.501,00 – 17.000,00;

2) di  prendere atto  di  tutti  gli  altri  parametri  del  sistema tariffario,  da applicare  a  far data 
dall’anno scolastico 2015-2016, come approvati dalle deliberazioni Consiglio  n. 115/2010, 
dalle  deliberazioni  Giunta  Comunale  nn.  160  del  18/07/2013   e  156  del  2/07/2015, 
riepilogati  nel  prospetto  riassuntivo,  allegato  quale  parte  integrante  del  presente  atto, 
determinato  dal  combinato   disposto  dei  provvedimenti  sopracitati  e  del  presente 
provvedimento;

3) di  stabilire  che,  nell’ipotesi  di  presentazione  di  ISEE  corrente  nei  casi  previsti  dalla 
deliberazione   Giunta  Comunale  n.  156/2015,  lo  stesso  decorra  dal  momento  di 
presentazione e abbia validità per tutto l’anno scolastico;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

5) di  dichiarare immediatamente  eseguibile  il  presente provvedimento ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 146 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016

OGGETTO:  MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Prospetto riassuntivo Sistema Tariffario

Il Direttore
[Dr.ssa Fernanda Gollo]
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Sistema tariffario a far data da anno scolastico 2015/20161

Parametri del sistema tariffario per servizio di ristorazione, nido d’infanzia e scuola dell’infanzia 
comprensivi del servizio estivo, nido d’infanzia part time,  centro bambini part – time e sezioni 
primavera part time e tempo pieno 

Disposizioni di carattere generale 
Esenzioni  e  agevolazioni  tariffarie  sono  previste  solo  per  gli  alunni  residenti  nel  Comune  di 
Genova, salvo eventuali accordi stipulati tra il Comune di Genova e il Comune di residenza del 
richiedente,  in base all’art.  5 della Legge Regionale n° 15/2006  e successiva modifica in base 
all’art. 8 della Legge Regionale n° 22/2012.

Possono  accedere  a  tariffa  agevolata gli  alunni  con  dimora  nel  Comune  di  Genova  ed  in 
particolare:
- i minori con un genitore appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad ordinamento 

militare o civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del 
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servizio effettivo nel 
Comune di Genova ;

- i minori appartenenti a nuclei familiari con relazione dei Servizi sociali che chieda l’applicazione 
di tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso; 

- i minori in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune; 
- i minori inseriti in strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori; 
- i minori ospitati temporaneamente nel Comune per terapie ospedaliere e minori loro congiunti.

E’ prevista  l’esenzione nei casi di seguito specificati:
- per i minori appartenenti a nuclei familiari già noti ai servizi sociali competenti, su specifica 

indicazione degli stessi;
- per i minori inseriti in strutture residenziali con retta a totale carico del Comune di Genova o del 

Servizio Sanitario Regionale;
- per i minori in affido familiare;
- per i figli minori di rifugiati politici su indicazione dei servizi sociali competenti.

E’ prevista  applicazione delle percentuali di sconto sotto indicate per i nuclei con più figli:

Numero minori presenti  nel 
nucleo

Fascia ISEE Sconto applicato

2 <17.000 35%

2 Da 17.000 a 30.000 5%

3 <17000 45%

3 Da 17.000 a 30.000 18%

4 Fino a 30.000 75%

5 Fino a 30.000 100%

1  Provvedimenti   disciplinanti  il  sistema  tariffario:  deliberazione  C.C.  115/2010,  deliberazione.  G.C.  160/2013,  
deliberazione  C.C. 67/2014, deliberazione G.C. 58/2015, deliberazione. G.C. 156/2015, determinazione dirigenziale 
146//2015 e proposta di deliberazione G.C. 27/2016 



- applicazione di esenzione in caso di sopravvenuta disoccupazione in nucleo monoreddito con 
ISEE inferiore  a  30.000,00 euro  e  dell’abbattimento  del  50% in caso  di  ISEE superiore  a 
30.000 euro (DCC 115/2010).

- nell’ipotesi  di  presentazione  di  ISEE corrente  nei  casi  previsti  dalla  deliberazione   Giunta 
Comunale n. 156  del 02/07/2015, attribuzione del beneficio con decorrenza dal momento di 
presentazione dell’ISEE corrente stesso e validità per tutto l’anno scolastico;

Sistema tariffario del servizio di ristorazione scolastica
(previsto anche per nido d’infanzia e scuola dell’infanzia comprensivi del servizio estivo, nido 

d’infanzia part time,  sezioni primavera part time e tempo pieno )

- Quota di iscrizione annuale al servizio  di euro 26,00;
- tariffa a pasto come di seguito determinata:

 per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500,00 incidenza 0,005% con importo della tariffa a pasto da un 
minimo di Euro 1,03 ad massimo di euro 1,31;

 per ISEE da Euro 5.500,01 a Euro 17.000,00, incidenza 0,005% con importo della tariffa a 
pasto da un minimo di Euro 3,08 ad un massimo di Euro 3,67;

 per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 0,022% con importo della tariffa a 
pasto da un minimo di Euro 3,86 ad un massimo di Euro 6,48;

 per ISEE pari o superiore a € 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE, tariffa a pasto 
ordinaria di Euro 6,50.

Sistema tariffario del servizio nido d’infanzia 
e sezioni primavera (ex sezioni 24/36 mesi) part – time e tempo pieno

- Quota di iscrizione annuale al servizio oltre orario ordinario Euro 26,00;
- tariffa mensile fissa (o tariffa giornaliera quando si tratta del periodo di inserimento) dovuta per 

l’orario ordinario come di seguito determinata:
 per ISEE da Euro 0 a Euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo della tariffa mensile da un 

minimo di Euro 20,62 ad un massimo di Euro 26,29;
 per  ISEE da  Euro  5.500,01  a  Euro  9.000,00,  incidenza  0,10% con  importo  della  tariffa 

mensile da un minimo di Euro 46,91 ad un massimo di Euro 50,52;
 per  ISEE da  Euro  9.000,01 a  Euro  17.000,00,  incidenza  0,75% con importo  della  tariffa 

mensile da un minimo di Euro 69,60 ad un massimo di Euro 131,45;
 per ISEE da Euro 17.000,01 a Euro 30.000,00, incidenza 1,12% con importo della tariffa 

mensile da un minimo di Euro 196,31 ad un massimo di Euro 346,42;
 per ISEE pari  o superiore a Euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE tariffa 

mensile ordinaria di Euro 398,34.

Sistema tariffario del servizio Nido d’infanzia mese di luglio
- Quota di iscrizione annuale pari ad Euro 5,00, 
-     tariffa settimanale  rapportata alla tariffa mensile del servizio Nido d’Infanzia e  all’orario 

richiesto (se la  settimana è composta da un numero di giorni inferiore a 5 si applica la tariffa 
“segmento di settimana”)

Sistema tariffario relativo a sezione Nido d’infanzia part-time e a Centro Bambini part-time
- Quota di iscrizione annuale al servizio offerto oltre l’orario ordinario (entrata anticipata)

 pari ad euro 26,00;
-      tariffa secondo i criteri sopra definiti per il servizio Nido d’infanzia in modo proporzionale alle 

reali ore fruite



Sistema tariffario del servizio scuola dell’infanzia
- quota di iscrizione annuale alla scuola infanzia attualmente importo variabile da euro 26,00 ad 

euro 100,00 per ISEE pari o inferiori a 30.000,00 euro (quota personalizzata attribuita in base a 
incidenza 0,25% su ISEE), pari a 100,00 per  ISEE pari o superiore a euro 30.000,01;

- quota mensile per la fruizione dell’orario aggiuntivo (entrata anticipata e uscita 18,15):
 per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,10% con importo della tariffa mensile da un 

minimo di Euro 10,31ad un massimo euro 17,40;
 per  ISEE da  euro  5.500,01  a  euro  17.000,00,  incidenza  0,10% con  importo  della  tariffa 

mensile da un minimo di euro 27,71 ad un massimo euro 42,53;
 per  ISEE da euro 17.000,01 a  euro 30.000,00, incidenza  0,19% con importo  della  tariffa 

mensile da un minimo di euro 44,08 ad un massimo euro 73,46;

Sistema tariffario del servizio scuola infanzia mese di luglio con articolazione settimanale
- Quota di iscrizione ad Euro 5,00;
- tariffa settimanale come di seguito determinata:

 per ISEE da euro 0 a euro 5.500,00, incidenza 0,05 % con importo della tariffa settimanale da 
un minimo di euro 5,16 ad un massimo di euro 7,99;

 per  ISEE da  euro 5.500,01 a  euro 17.000,00,  incidenza  0,05 % con importo  della  tariffa 
settimanale da un minimo 28,66 ad un massimo di euro 34,33;

 per  ISEE  da  euro  17.000,01  a  30.000,00,  incidenza  0,20%  con  importo  della  tariffa 
settimanale da un minimo di euro 35,05 ed un massimo di euro 59,80;

 per ISEE pari o superiore a euro 30.000,01 o per chi non intende presentare ISEE la tariffa 
settimanale ordinaria di euro 77,33.

Riduzioni tariffarie per più settimane di accesso al servizio come di seguito indicato:
- due settimane, sconto del 15% sull’importo dovuto sulla 2° settimana 
- tre settimane, sconto del 35% dell’importo dovuto sulla 3° settimana 

Altri servizi alle famiglie con bambini 0/3 anni

Iscrizione anno scolastico Euro 32,36
Iscrizione trimestrale Euro 17,06
Singolo incontro Euro 6,49
Carnet 10 incontri Euro 48,73



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016 AD OGGETTO:

MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI 
SERVIZI  EDUCATIVI  PER  BAMBINI  0/6  ANNI  PER  ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016 

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

16/02/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Fernanda Gollo]
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ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 146 0 0 DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016

Modifica aliquote/tariffe 

Nuova aliquota/tariffa

OGGETTO: 
MODIFICA  DI  ALCUNI  PARAMETRI  DEL  SISTEMA  TARIFFARIO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER 
BAMBINI 0/6 ANNI PER ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e 
programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei  
nuovi documenti previsionali e programmatici?  

SI NO
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-
sionali e programmatici?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e  
programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI NO

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la ne-
cessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in 
relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?

SI NO

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
In applicazione della deliberazione G.C. 156/2015, si apportano correttivi per alcuni limitati casi in cui si è  
riscontrata illogicità nell’attribuzione della tariffa in concomitanza delle variazioni degli intervalli di ISEE 
modificati  con il  citato provvedimento.  Dal  punto di  vista degli  equilibri  di  bilancio non si  riscontrano 
criticità  per  il  limitato numero  di  casi  (100 su un totale  di  circa  30.000)  e  per  il  fatto  che in  sede di  
riaccertamento dei residui è stato tenuto conto della decisione oggetto del presente provvedimento.

Genova, 16/02 /2016
Il Dirigente

[Dott.ssa Fernanda Gollo]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016 AD OGGETTO:
MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI PER ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento, visto l’allegato al parere tecnico art 25 del vigente regolamento di 
contabilità.

17/02/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016 AD OGGETTO:
MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI 0/6 ANNI PER ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

17/02/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2016-DL-27 DEL 08/02/2016 AD OGGETTO:
MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI 
SERVIZI  EDUCATIVI  PER  BAMBINI  0/6  ANNI  PER  ANNO 
SCOLASTICO 2015/2016

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

24/02/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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