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OGGETTO: C.2 - PARERE. DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI. 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DELLA SCUOLA MATERNA 
EUROPEA E MODIFICHE AL RELATIVO REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola 
Felice POMPONIO, riferisce: 
 
La Divisione Servizi Educativi, con nota dell'8 aprile 2003, prot. n. D07/10072/BAZZI/E, assunta al protocollo in 
data 11 aprile 2003 prot. n. 2620 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza al combinato disposto 
degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio 
comunale avente per oggetto: - "Disciplina del sistema tariffario dei Servizi Educativi. Modificazioni e integrazioni. 
Approvazione nuove tariffe della Scuola Materna Europea e modifiche al relativo Regolamento amministrativo 
contabile".  
Con nota prot. n. 3085 I/1/4 del 5 maggio 2003 la Circoscrizione ha provveduto a richiedere proroga per 
l'espressione del parere. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00675/007), esecutiva dal 15 marzo 
2002 è stata ridefinita la disciplina del sistema tariffario dei Servizi Educativi e approvate quote e tariffe in vigore 
per l'anno 2002. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2002 (mecc. 2002 03623/007), esecutiva dal 16 giugno 
2002 è stata approvata l'estensione a tutti i Servizi Educativi dei criteri previsti dall'ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) per il calcolo del reddito delle famiglie che usufruiscono di prestazioni sociali agevolate 
erogate dalla Divisione servizi Educativi.  
Il Settore Servizi Educativi ritiene necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento per il funzionamento 
amministrativo contabile anche della Scuola Materna Europea, in analogia con quanto previsto dalla disciplina in 
materia tariffaria per i servizi erogati dalla Divisione Servizi Educativi. 
Si ritiene di esprimere parere favorevole per omogeneità di trattamento con le scuole materne comunali.  
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V^ Commissione del 9 maggio 2003. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18/8/2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale avente per oggetto: "Disciplina del sistema tariffario dei Servizi Educativi. Modificazioni e 
integrazioni. Approvazione nuove tariffe della Scuola Materna Europea e modifiche al relativo Regolamento 
amministrativo contabile". 
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