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DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.19 IN SEDUTA DEL 21.03.2018 

 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 

L'ANNO 2018          
 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore 15,30 nella Residenza Municipale 

con l’assistenza del Segretario Comunale, DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale, si è riunita la Commissione Straordinaria. 

 

Sono presenti i signori: 

 

 

N. Nome e cognome  Presente/Assente 

1 
 

DOTT. ANTONIO GIANNELLI 
P 

2 
 

DOTT. ANTONIO ORIOLO 
P 

3 
 

DOTT. GIACOMO DI MATTEO 
P 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

Con i poteri della Giunta Comunale  
 

PREMESSO che con D.P.R. 20 aprile 2016, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 

Reggio Emilia Prot. n. 208/13.4 /Gab in data 3 maggio 2016, il Presidente della Repubblica ha decretato 

lo scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i. per la durata di diciotto mesi, ed ha affidato la gestione dell’Ente alla Commissione 

Straordinaria (G.U. Serie Generale n. 108 del 10.05.2016);  

 
DATO ATTO che la Commissione Straordinaria si è insediata in data 5 maggio 2016; 

 
DATO ATTO ALTRESÌ che a seguito delle dimissioni di un componente della Commissione, con 

D.P.R. del 4 ottobre 2016, è stato nominato un nuovo componente insediatosi in data 27 ottobre 2016; 

 

VISTO il D.P.R. 31 luglio 2017 di proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Brescello per il 

periodo di sei mesi (G.U. Serie Generale n. 200 del 28.08.2017); 

 

DATO ATTO che con D.P.R.  del 11 settembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 

componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 9 ottobre 2017; 

 

DATO ATTO altresì che con D.P.R.  del 20 dicembre 2017 è stato nominato in sostituzione un nuovo 

componente della Commissione Straordinaria insediatosi in data 4 gennaio 2018; 

 

 

PREMESSO: 
 

CHE con D.M. 31/12/1983 sono stati individuati  i servizi a domanda individuale da considerare agli 

effetti della misura percentuale dei costi da coprire; 

 

CHE per effetto di quanto disposto dall'art.3, commi primo e settimo del D.L. 22/12/1981 N° 786, 

convertito dalla legge 26/2/1982 n° 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni 

ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenute a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a 

carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento 

sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o 

prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

 

CHE con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente 

disciplinata; 

 

VISTO l'art. 172, primo comma, lettera c) del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 il quale stabilisce che al bilancio 

annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio 

successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

 

RITENUTO col presente atto di provvedere in ottemperanza all’art. 172 del D.Lgs 267/2000, alla 

determinazione delle tariffe dei servizi di cui al DM 31/12/1983 che il Comune gestirà nel corso 

dell’esercizio 2018 rimandando a successivo atto della Commissione Straordinaria con i poteri del  

Consiglio Comunale l’approvazione del tasso di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi 

stessi; 

 



 

 

VISTE le proposte avanzate dagli Uffici dell'Ente preposti all'organizzazione ed erogazione dei servizi 

soggetti a contribuzione d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l'elenco dei servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 che questo Comune gestiva 

nell'anno 2017 e precisamente: 

 

 

1) IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2018  : 

 

- per quanto attiene la gestione del Centro Ricreativo/Campo Giochi, l’Amministrazione, anche per l’anno 

2018, attua una collaborazione in convenzione con la Parrocchia erogando a tal fine un contributo di 

sollievo alle spese da quest’ultima sostenute; 

- a decorrere dall’esercizio 2005 il servizio di Illuminazione Votiva è passato alla Società S.A.BA.R. S.p.A 

,poi S.A.BA.R. Servizi S.r.L. nell’ambito dell’affidamento alla medesima della gestione del servizio dei 

cimiteri; rimangono invariate rispetto al 2017 le relative tariffe sulle quali andra’ comunque applicata la  

aliquota Iva del 22%;     

- nel 2010 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.56 del 14.12.1010 la convenzione dei 

comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana per il conferimento all’Unione stessa della funzione di gestione 

dei servizi educativi comunali e conseguentemente il Consiglio dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana ha 

approvato con deliberazione n. 38 del 23.12 2010 il conferimento alla stessa dei servizi educativi e la 

costituzione dell’Azienda Speciale per la gestione degli stessi e quindi  il servizio Nido d’Infanzia  è stato 

affidato all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana  che si avvale dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per la 

gestione del medesimo;  

-  anche per  l’anno scolastico 2018/2019 non verra’ istituita, dall’Istituto Comprensivo, la programmazione 

didattica a modello tempo pieno per le classi prime della Scuola Primaria ne’ la programmazione a modello 

tempo prolungato per le classi prime della scuola  Secondaria di Primo Grado di Brescello, pertanto per 

l’anno 2018 il servizio di refezione scolastica presso le scuole non sarà attivato;  

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20/09/2011 il Comune ha conferito all’ASP “Progetto 

Persona – Azienda Intercomunale dei Servizi alla Persona” , Azienda della quale l’Ente è socio, il Servizio 

di Assistenza Domiciliare e Servizi di Supporto, a partire dal 01 Ottobre 2011 fino al 31/12/2013: il 

contratto di servizio è stato rinnovato nei successivi anni;  

-con Deliberazione di C.C. n.38 del 19/12/2015 sono state determinate le linee di indirizzo per il 

conferimento dei servizi di Casa Residenza Anziani e Centro Diurno "Ester e Alcide Ruffini" all'Azienda 

Intercomunale Servizi alla persona "Progetto persona" dal 01/01/2016 al 31/12/2016;  

 

-con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.105 del 

30.12.2017 è stata approvata la bozza del Contratto di servizio  tra il Comune di Brescello (RE) e l’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) ‘Progetto Persona-Azienda Intercomunale Servizi alla Persona’ per 

il conferimento all’Asp medesima della gestione dei servizi di Casa Residenza per Anziani non 

autosufficienti e Centro Diurno per anziani per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018; 

 

-con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.15 del 

15/06/2016 è stato approvato "adeguamento retta sui posti di Residenza anziani accreditati e 

contrattualizzati ai sensi delle DGR Emilia Romagna 715/2015 e 273/2016; 

 

RICHIAMATO il contratto di servizio (rep. N.05 del 30.04.2016) tra l’Unione dei Comuni Bassa 

Reggiana, i Comuni di Boretto,Brescello e Poviglio, l’AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Guastalla – e 

AURORA DOMUS Cooperativa Sociale Onlus  di Parma per la regolamentazione dei rapporti relativi al 

servizio di Assistenza Domiciliare oggetto di accreditamento definitivo; 



 

 

 

ATTESO che l’Unione Bassa Reggiana riunita in Comitato di Distretto DGU n.39 del 27.05.2015 ha 

identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare; 

 

E CHE l’atto di concessione dell’accreditamento definitivo è stato rilasciato dall’Unione Bassa Reggiana 

ad AURORA DOMUS Cooperativa Sociale Onlus, per il servizio Assistenza Domiciliare (SAD) con 

scadenza 31.12.2019; 

 

CONSIDERATO pertanto che l’unico servizio a domanda individuale gestito dal Comune nell’anno 2018 

è il seguente: IMPIANTI SPORTIVI; 

 

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 

49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. : 

• - favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria , in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

• - favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente; 

 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
DELIBERA 

 

 

1) DI DARE ATTO che le tariffe dei servizi  relativi a questo Ente per l’anno 2018 sono le seguenti; 

 

 

 

1) ASILO NIDO – SERVIZIO IVA ESENTE 

 

        Deliberazione di G.C. n. 15 del 15/02/2013-Decorrenza Settembre 2013  

 
TARIFFE MENSILI   

FASCE          REDDITI ISEE 
QUOTA 
FISSA 

1 Fino a €. 6.500,00 €.   137,00 

2 Fino a €. 9.000,00 €.   200,00 

3 Fino a € 11.000,00  €.   203,50 

4 Fino a € 13.000,00 €.   238,50 

5 Fino a 15.000,00 €.   283,50 

6 Fino a 18.000,00 €.   305,00 

7 Oltre i 18.000,00 €.   340,00 

8 NON RESIDENTI €.   340,00 

 
 

RIDUZIONI 
 



 

 

- del 30%  della retta mensile nel caso di fratelli frequentanti le Scuole dell’Infanzia del Comune di 

Brescello  

   (riduzione del 20 % della retta mensile per frequenza fino a 10 gg.) 

 

- del 50 % della retta mensile nel caso di fratelli che frequentano il Nido d’Infanzia    

 

- del 30 % della retta mensile per frequenza fino a 10 gg.  

 

- del 50 % della retta mensile per mantenimento posto senza frequenza 

 

- del 10% della retta mensile per il tempo part - time 

 

 

    

2) IMPIANTI SPORTIVI – SERVIZIO IVA IMPONIBILE 

 

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SPORTIVO PER ATTIVITA' CONTINUATIVE: 

Per società ed associazioni che fanno attività federale o assimilabile (CSI, UISP, ecc...) 

 

Euro 5,42/h   oltre IVA  per il riscaldamento 

Euro 3,75/h   oltre IVA  tariffa orario comprensiva di luce, affitto e spese di  

     gestione e pulizie 

Euro 1,67/h   oltre IVA   per la doccia 

 

Per attività specifiche lucrative o non sportive (corsi, ecc...) 

 

Euro 8,75/h    oltre IVA   per il riscaldamento 

Euro 6,67/h   oltre IVA  tariffa oraria comprensiva di luce, affitto, spese di  

   gestione e pulizia a carico del Comune 

 

Per concessione pista di pattinaggio per tornei: 

 

Euro 2,92/h oltre IVA  tariffa oraria comprensiva di illuminazione 

 

 

 

 

 

3) ILLUMINAZIONE VOTIVA – SERVIZIO IVA IMPONIBILE 

 

(Servizio gestito dalla Societa’ S.A.BA.R. Servizi S.r.L.) 

 

Diritti di allacciamento   Euro 20   (oltre IVA al 22%)  

Canone annuo                Euro 15  (oltre IVA al 22%)  

 

 

 

4) CASA RESIDENZA ANZIANI – CENTRO DIURNO – SERVIZIO IVA ESENTE 

                    

         (Deliberazione di G.C. n. 6 del 14/02/2014) 

 



 

 

 
CASA RESIDENZA ANZIANI – SERVIZIO IVA ESENTE   

 

      Con decorrenza 01/01/2014 

 
 

NUCLEO B - 26 POSTI LETTO – Ente Gestore ASP Azienda Servizi alla Persona-Progetto Persona 

 

 

Contribuzione giornaliera pro-capite a carico Ospiti: 

 

Euro  50,05     retta sui posti di Casa Residenza Anziani accreditati e contrattualizzati con decorrenza 1 

giugno 2016 in ottemperanza alle Direttive Regionali n. 715/2015 e  n.273/2016 Delibera della 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.15 del 15.06.2016; 

 

Euro  26,50  ospite con contratto assistenziale di Accoglienza Temporanea di Sollievo distrettuale 

convenzionato, retta per i primi 30 gg.; Euro  49,50, oltre 30 giorni e fino a  massimo 60 

giorni; 

Euro  52,64 ospite residente, con contratto assistenziale a tempo indeterminato, non inserito su posto 

convenzionato; 

Euro  55,32 ospite residente, con contratto assistenziale a tempo indeterminato, su posto non 

convenzionato; 

Euro  75,45 ospite residente, con contratto assistenziale a tempo determinato; 

Euro  91,27  ospite non residente, con contratto assistenziale a tempo determinato, su posto non 

convenzionato; 

Euro   13,63 contribuzione Ospite in carico al Dipartimento Salute Mentale (costo/posto del servizio 

accreditato, comprensivo di costo servizio assistenziale e socio sanitario €. 105,18, di cui:  €. 

91,55 a carico D.S.M. ed € 13,63 a carico utente sig.ra A.C.) 

 

Contribuzione giornaliera pro-capite a carico utente per mantenimento posto letto:  

 

Euro   22,52 Retta Utente convenzionato (45% di € 50,05) 

 

Per gli ospiti non convenzionati, la retta è ridotta del 25% per i giorni di assenza completa nelle 24 ore (vd. 

Regolamento di Funzionamento): 

 

Euro  41,49 invece di €. 55,32, per ospite residente, con contratto assistenziale a tempo indeterminato, su 

posto non convenzionato; 

Euro  56,59 invece di €. 75,45, per ospite residente, con contratto assistenziale a tempo determinato, su 

posto non convenzionato; 

 
CENTRO  DIURNO  - SERVIZIO IVA ESENTE   

 
Contribuzione giornaliera pro-capite a carico utente  
 

Euro 20,19 centro diurno mezza giornata senza pasto    (8,00 -11,30   o 14,00-18,30) 

Euro 22,35 centro diurno mezza giornata con un pasto   (8,00 -13,30   o 14,00-19,30) 

Euro 26,78 centro diurno giornata con un pasto    (8,00 - 18,00) 

Euro 30,29 centro diurno giornata con due  pasti   (8,00 -19,30) 

 

Euro   4,23  in caso di assenza rispetto ai giorni previsti dal contratto assistenziale attivato 

 



 

 

Euro   1,09       per ogni trasporto al Centro Diurno con Volontari (€. 1,08 andata, €. 1,08 ritorno)       Euro  

21,28  bagno assistito in Casa Protetta; 

 

 
SERVIZI   ACCESSORI - SERVIZIO IVA ESENTE   

 
      PASTI 

  

Euro    6,80 Pasto sociale ordinario di utente in carico ai Servizi Socio Assistenziali 

Euro 1,03 Consegna Pasto sociale di utente in carico 

Euro   10,61 Pasto ordinario di famigliari/parenti/amici consumato in casa protetta; 
 
     TRASPORTI SOCIALI 

 

Euro  1,09 ad ogni viaggio di accompagnamento a Centro Diurno (€ 1,09 andata, € 1,09                           

                       ritorno) 

Euro 0,23 a chilometro, per utenti stabilmente in carico al servizio di trasporto 

Euro 0,43 a chilometro, per utenti non stabilmente in carico al servizio di trasporto 

 

Euro 1,09 tariffa minima di contribuzione, indipendentemente dal chilometraggio 

 

 

          

 

 

5) ASSISTENZA DOMICILIARE – SERVIZIO IVA ESENTE 

 

(Deliberazione di G.C. n. 14 del 07/03/2014) 

 

1- tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale del Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizi di 

supporto alla domiciliarità, per Utenti non autosufficienti, dando atto che le medesime: 

  -  si applicano sia agli utenti assistiti con un programma ADI sia a quelli non autosufficienti, 

residenti, che necessitano di prestazioni di Servizio di Assistenza Domiciliare; 

  - sono stabilite al netto degli oneri a rilievo sanitario (ORS) riconosciuti dal Fondo Regionale per la 

Non Autosufficienza (FRNA), 

   con decorrenza dal 01 Aprile 2014:   

 
 

T I P O L O G I A  U T E N T I  N O N  
A U T O S U F F I C I E N T I  ( A R E A  A N Z I A N I  E  

D I S A B I L I )  
TARIFFA 

IMPORTO 
IVA inclusa 

se dovuta 

Quota utente con 1 operatore 

 

Tariffa oraria 

 
€. 10,00 

Quota tempo spostamento a carico utente Tariffa fissa €.  1,52 

Quota utente con 2 operatori 

 

Tariffa oraria 

a prestaz. 
€. 19,00 

Quota tempo spostamento a carico utente con 2 operatori Tariffa fissa €.  1,52 

Pranzo Cadauno €. 7,50 



 

 

Pranzo e cena Cadauno €. 12,30 

 

 

2- tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale del Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizi 

di supporto alla domiciliarità, per Utenti autosufficienti o non residenti, dando atto che le medesime 

riguardano gli utenti non accreditati - autosufficienti o non residenti - per le quali non sono 

riconosciuti gli oneri a rilievo sanitario (ORS) a carico del FRNA , con decorrenza dal 01 Aprile 

2014: 

T I P O L O G I A  U T E N T I  
A U T O S U F F I C I E N T I  O  N O N  R E S I D E N T I  

TARIFFA 

IMPORTO 
IVA inclusa 

se dovuta 

Quota utente con 1 operatore 

 

Tariffa oraria 

 
€. 22,90 

Quota tempo spostamento a carico utente Tariffa fissa €.  3,64 

Quota utente con 2 operatori 

 

Tariffa oraria 

a prestaz. 
€. 43,51 

Quota tempo spostamento a carico utente con 2 operatori Tariffa fissa €.  3,64 

Pranzo Cadauno €. 7,50 

Pranzo e cena Cadauno €. 12,30 

 
 

2) DI DARE ATTO che l’unico servizio a domanda individuale gestito dal Comune nell’anno 2018 è 

il seguente: IMPIANTI SPORTIVI; 

 

3) DI RIMANDARE a successivo atto della Commissione Straordinaria con i poteri del  Consiglio 

Comunale l’approvazione del tasso di copertura, in percentuale, del costo di gestione del servizio 

stesso; 

4) DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

prescritti dall’art. 49 comma1° e dall’art.147-bis comma 1°, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v. oltre al 

parere del Segretario Comunale; 

 

Successivamente, la Commissione Straordinaria, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito,  

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 e s.m. 

 

 

 

 

    
 



 

 

   ALLEGATO ALLA DELIBERA N 19  DEL 21.03.2018 

D.LGS. 18.8.2000- N. 267 

 

A) Parere del Responsabile del servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           F.to  BARTOLI DOTT.SSA M.CAMILLA 

 

 

 

B) Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

in quanto il presente atto comporta: 

  impegno di spesa che trova nel bilancio la relativa copertura finanziaria 

  diminuzione di entrata         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 

 F.to                        DOTT.SSA M.CAMILLA BARTOLI 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  DOTT. ANTONIO GIANNELLI            F.to  DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI

 _______________________________           ______________________________________ 

 F.to   DOTT. ANTONIO ORIOLO 

             _______________________________ 

               F.to  DOTT. GIACOMO DI MATTEO 

           ________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’Albo Pretorio, certifica che il presente 

estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questo comune dal 

____________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi . 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI 

 _______________________ 

 

 LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE (ART. 134 comma 4 )  
IN DATA  21.03.2018 
                                                                                                          Il  SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to    DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI 
 _______________________ 

     

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
     IL  SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________ ,  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to              DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI 


