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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio comunale n.228 del 

16.7.2019 sono state determinate per l’esercizio 2019 le 

tariffe e le contribuzioni relative ai servizi a domanda 

individuale e la percentuale di copertura dei costi dei servizi 

stessi; 

 con DM 31 dicembre 1983 del Ministro dell’Interno sono 

individuati e classificati i servizi a domanda individuale; 

 i Servizi Educativi Comunali forniscono attività aggiuntive 

classificabili secondo quanto disposto dal DM 31 dicembre 

1983; 

 

Considerato che: 

 

 in relazione alla programmazione didattica ed educativa 

2019-2020 sopravvenuta, risulta opportuno adeguare la 

classificazione dei servizi a domanda individuale riferiti al 

settore dei Servizi Educativi Comunali, ferme restando le 

tariffe individuate con deliberazione del Consiglio comunale 

n.228 del 16.7.2019; 

 l’adeguamento classificatorio ha carattere esclusivamente 

tecnico amministrativo, escluso ogni profilo finanziario; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

reggente Dott. Cataldo Renato Bernocco della Direzione Istruzione 

e Cultura; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente reggente della Direzione Istruzione e Cultura, Cataldo 

Renato Bernocco ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventuno del mese di novembre alle 
ore 8.45 in una Sala della Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il vice Segretario Generale del Comune Dott. F. Saverio Vista  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Adeguamento tecnico 

classificazione attività aggiuntive 

Servizi Educativi Comunali. Atto 

di indirizzo. 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Istruzione e 

cultura 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Alessandrini 
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 Dott. F.Saverio VISTA Avv. Leonardo LATINI 

agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 

19.11.2019; 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato "NON DOVUTO" dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali) in data 19.11.2019; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza di 

procedere alla riclassificazione delle attività aggiuntive Servizi Educativi Comunali; 

 

Visto: 

 

 il DM 31 dicembre 1983 del Ministro dell’Interno; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n.228 del 16.7.2019; 

 l’art. 107, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 

 l’art.49, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato al Dirigente della Direzione Istruzione e cultura, responsabile del 

procedimento, di procedere all’adeguamento tecnico della classificazione dei servizi a 

domanda individuale riferiti alle attività aggiuntive del settore dei Servizi Educativi 

Comunali; 

2. l’adozione del medesimo adeguamento a partire dall’avvio delle attività aggiuntive previste 

nella programmazione didattica ed educativa 2019-2020; 

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 del d.lgs. 18.8.2000 n.267. 
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