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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI AFFIDATI A SOLARIS S.R.L. –
ANNO 2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di FEBBRAIO, alle ore 15,30
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

con

deliberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

140

del

12/12/2006,

ad

oggetto:

” COSTITUZIONE SOCIETA’ DI CAPITALI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA E CASE
POPOLARI” il Comune di Castel San Pietro ha approvato la costituzione di una Società pubblica
unipersonale per la gestione dei servizi refezione scolastica/mensa e case popolari
-

con atto consiliare n. 121 del 25.9.2008 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni
societarie ai sensi dell’art. 3 commi 27 e seguenti della legge 244/2007;

-

con delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 29.10.2009 sono state apportate modifiche statutarie
atte a consentire l’entrata nella compagine societaria del Comune di Ozzano con relativo affidamento
dei servizi;

-

Solaris S.r.l. è attualmente partecipata dal Comune di Castel San Pietro Terme per una quota pari al
70% e dal Comune di Ozzano per una quota pari al 30% del capitale sociale;

Visto l’art. 7 comma 41 del D.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 e l’importo corrisposto dal
MIUR per l’annualità 2014 ai Comuni per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della
scuola art. 7 comma 41 DL95/2012 convertito nella legge n. 135/2012” pari a euro 27.094,74 accertato al
capitolo 2065 del Bilancio 2014 -2016 annualità 2014;

Ritenuto:
-

di mantenere invariate le tariffe da applicare all’utenza in relazione al servizio refezione scolastica e
incrementare del 1,5% con decorrenza dall’ 1.4.2015 le tariffe del servizio cimiteriale secondo gli
allegati prospetti A) e B) in modo da mantenere l’equilibrio fra costi e ricavi della Società, tenuto
conto delle integrazioni comunali e del percepimento da parte della Società - con riferimento al
servizio di refezione scolastica - del contributo comunitario di cui al Reg. 657/2008;

-

Di riservarsi, entro il termine del 31/07/2015, a seguito della verifica degli esiti
dell’applicazione del cd. “nuovo ISEE” alle tariffe e/o soglie, la modifica delle medesime al fine
di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della Società;

-

di mantenere invariati i prezzi interni come da atto G.C. n. 36 del 15/02/2011 fatta eccezione per i
pasti del personale scolastico avente diritto al pasto gratuito per il quale il Comune – come per i
precedenti esercizi - provvederà a riversare al gestore del servizio l’importo riconosciuto dal MIUR
al Comune nel 2014, comprensivo degli oneri fiscali se ed eventualmente dovuti;

Visti gli allegati schemi di tariffe e ritenuto di approvarli;

Rilevato che lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale e’ stato elaborato
secondo le previsioni di modifiche tariffarie contenute nel prospetto allegato A) che costituiscono,
altresì, la base di costruzione del Documento Programmatico - Budget 2015 della Società;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ai sensi s.s.m.m.i.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) per quanto indicato in premessa, di mantenere invariate le tariffe del servizio di refezione
scolastica e di incrementare del 1,5%, le tariffe del servizio cimiteriale Solaris S.r.l. con
decorrenza dall’ 1.4.2015 rispettivamente come risulta dai prospetti allegati A) e B) alla presente
tenuto conto delle integrazioni comunali e del percepimento da parte della Società – con
riferimento al servizio di refezione scolastica -

del contributo comunitario di cui al Reg.

657/2008;

ALLEGATO A)
TARIFFE REFEZIONE SOLARIS.pdf

ALLEGATO B)
TARIFFE CIMITERO SOLARIS.doc

2) Di riservarsi, entro il termine del 31/07/2015, a seguito della verifica degli esiti
dell’applicazione del cd. “nuovo ISEE” alle tariffe e/o soglie, la modifica delle medesime, al
fine di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della Società;

3) di dare atto che i prezzi interni restano invariati come da atto G.C. n. 36 del 15/02/2011 fatta
eccezione per i pasti del personale scolastico - avente diritto al pasto gratuito - per il quale il
Comune provvederà a riversare al gestore del servizio l’importo riconosciuto dal MIUR al
Comune medesimo nel 2014, comprensivo degli oneri fiscali se ed eventualmente dovuti;

4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015-2017 e trasmettere alla Società
Solaris S.r.l.;

5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
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Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 –
4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI AFFIDATI A SOLARIS S.R.L. –
ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 12/02/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 12/02/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. ssa Cinzia Giacometti)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

