COMUNE DI MODENA
N. 67/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/02/2020
L’anno 2020 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 14:45 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 67
DEFINIZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER IL TRASPORTO AI CENTRI DIURNI
PER ANZIANI E DISABILI, AGLI SPAZI ANZIANI, AI CENTRI SOCIOOCCUPAZIONALI E AD ATTIVITA' VARIE E DEL TEMPO LIBERO

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 149 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, che fissa i principi dell’autonomia finanziaria degli enti locali attribuendo agli
stessi le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e la facoltà di
determinare, per i servizi pubblici, le tariffe o i corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 795 del 30/12/2019 “Definizione delle
tariffe di alcuni servizi comunali per l'anno 2020”;
Dato atto che per quanto concerne il trasporto ai centri diurni per anziani e disabili, agli
spazi anziani, ai centri socio-occupazionali e ad attività varie e del tempo libero, le tariffe previste
dalla deliberazione 795/2019 sopra citata (Allegato A: codici tariffa T751011, T579001, T579002),
sono pari ad € 1,20 a viaggio;
Considerato che a seguito della ridefinizione dei criteri di compartecipazioe alla spesa dei
servizi per anziani e disabili si ritiene opportuno allineare le tariffe sopra indicate, a far tempo dal
01/04/2020, al costo del biglietto urbano dell'autobus pari ad € 1,50 a viaggio;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con il quale il Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, Dott.Massimo Terenziani delega la Dott.sa
Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le deliberazioni di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di fissare, a far tempo dal 01/04/2020, le nuove tariffe per il trasporto ai centri diurni per anziani e
disabili, agli spazi anziani, ai centri socio-occupazionali e ad attività varie e del tempo libero [codici
tariffe T751011, T579001, T579002], in € 1,50 a viaggio al fine di allinearle al costo del biglietto
urbano dell'autobus.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

