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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 25  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE TARIFFE E 
CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022. 
 
L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 18:12, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in apposita sala, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle 
norme connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 
Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Monetti Dott.ssa Maria Concetta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE TARIFFE E 
CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022. 
 

I l  Sindaco 
 

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle 
Finanze, datato 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), con il quale si individuano le categorie dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione di quanto disposto dal 3º comma del D.L. 
56/1983, convertito nella Legge 131/1983; 

Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 della legge 
28.12.2001 n. 448, che testualmente cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."; 

Visto l’art. 172, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha disposto che al bilancio di previsione 
siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

Effettuata una ricognizione sui servizi erogati dall'Ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità 
delle rette e delle tariffe in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione; 

Ravvisata la necessità di approvare le rette e le tariffe da applicare nell’anno 2022 al servizio di 
trasporto scolastico erogato a favore degli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e 
secondaria di 1° grado, al servizio di refezione scolastica ed extrascolastica, ai servizi di scuola “integrata” 
erogati a favore degli alunni delle scuole statali primarie e secondaria di 1° grado di Campoformido, nonché 
l’eventuale servizio di sorveglianza alunni scuola secondaria durante la pausa pranzo nei giorni a rientro 
scolastico; 

Ravvisata la competenza di questo collegio, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Accertato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri finanziari 
dell’Ente; 

Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi 

Scolastici, espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis 
del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

propone 
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
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2. di fissare, per l'anno 2022 le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale sotto 

elencati nelle seguenti misure: 

SERVIZI DI PRE-ACCOGLIENZA, DOPOSCUOLA, ED ASSISTENZA MENSA E GIOCO (erogati c/o le 
scuole primarie/secondaria di 1° grado) nell’ambito del Progetto di scuola Integrata e SERVIZIO DI 
SORVEGLIANZA IN MENSA (erogato c/o la scuola secondaria di 1° grado a supporto del rientro scolastico) 

Le spese sostenute dal Comune sono quelle relative all'organizzazione degli stessi mediante appalti a ditte 
private e comunque utilizzando le strutture delle scuole primarie e secondaria di 1° grado e le palestre 
comunali; 

I richiedenti AMMESSI ai servizi e alle attività sulla base del progetto esecutivo elaborato dall’istituto 
comprensivo sono tenuti al pagamento integrale delle relative tariffe, a prescindere dall’effettiva fruizione 
oppure da forzate interruzioni dovute a causa di forza maggiore. Il pagamento dell’intero costo dei 
servizi/attività richieste per ciascun alunno dovrà essere completato entro e non oltre la fine dell’anno 
scolastico di riferimento. Per la compiuta disciplina trova applicazione il disciplinare dei servizi e delle 
attività approvato, da ultimo, con delibera di Giunta n. 60 del 29/04/2021. 

PER L’ANNO 2022 le tariffe saranno quelle di seguito indicato: 
 

Tipologia di servizio Importo Note 

Servizio di pre-accoglienza: 
Svolto c/o le scuole primarie 

3,00.= Euro/settimana, pari ad un 
importo stimato annuo di euro 108,00 

5 giornate/settimana 

Servizio di doposcuola: 
Svolto c/o le scuole primarie 

7,00.= Euro/giornata, pari ad un importo 
stimato annuo di 
euro 238,00 per 1 giornata/sett.; 
euro 476,00 per 2 giornate/sett.; 
euro 714,00 per 3 giornate/sett.; 

1 giornata/sett. 
2 giornate/sett. 
3 giornate/sett. 
 

Servizio assistenza mensa gioco: Svolto c/o 
le scuole primarie e secondaria di 1° grado 

  50,00.= Euro/anno 
100,00.= Euro/anno 
150,00.= Euro/anno 
200,00.= Euro/anno 
250,00.= Euro/anno 

1 giornata/sett. 
2 giornate/sett. 
3 giornate/sett. 
4 giornate/sett. 
5 giornate/sett. 

Servizio sorveglianza durante la mensa 
per gli alunni della scuola secondaria di 
Campoformido a supporto del rientro 
scolastico 

  50,00.= Euro/anno 
100,00.= Euro/anno 
 

1 giornata/sett. 
2 giornate/sett. 
 

Ritardi nel ritiro degli alunni a conclusione dei servizi e attività di Scuola Integrata: 

In caso di ritardi nel ritiro degli alunni dall'assistenza mensa e gioco sarà applicata una penalità pecuniaria 
pari a Euro 5,00.= per ogni ritardo (pari al 10% della tariffa annua di 1 giorno/sett. di assistenza mensa), 
mentre la penalità pecuniaria da applicare ai casi di ritardo superiore a 10 minuti di tolleranza stabilito, nel 
ritiro alunni dal doposcuola o altre attività di scuola integrata è pari a Euro 7,00.= per ogni ritardo (100% 
tariffa giornaliera di Doposcuola); 

Le tariffe applicate ai servizi di “scuola integrata” e di supporto al rientro scolastico della scuola secondaria, 
così determinate per l’anno 2022, rimangono valide anche per l’anno 2023 salvo rideterminazione con 
successivo atto Giuntale. 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ed EXTRASCOLASTICA erogato in appalto c/o le scuole primarie e 
secondaria di 1° grado 

Le spese sostenute dal Comune per il servizio di mensa delle scuole primarie e secondaria di 1° grado 
concerne il pagamento dei pasti forniti da una ditta privata, nonché degli altri costi sostenuti per il servizio; 
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PER L’ANNO 2022, fatta eccezione per il personale scolastico “avente diritto”, le TARIFFE da applicare agli alunni 
fruitori del servizio ed a eventuali altri fruitori debitamente autorizzati sono le seguenti: 

 

• SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOFORMIDO quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE: MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,28.= 

3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,37.= 

4(*) da 30.000,01 a  5,46.= 

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI, domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 
 
• SCUOLA PRIMARIA DI BASALDELLA quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE: MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA  

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,18.=  

3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,24.=  

4(*) da 30.000,01 a  5,30.= 

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI, domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 
 
• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO quota pasto a carico utenti: 

ALUNNI RESIDENTI 

FASCE TARIFFARIE: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA 

ALUNNI RESIDENTI CHE PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (IN BASE A ISEE) 

SCAGLIONI ISEE [Euro] Tariffa PASTO applicata [Euro] 

1 da 0,00 a 7.500,00 0,00.= 

2 da 7.500,01 a 15.000,00 3,28.= 
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3 da 15.000,01 a 30.000,00 4,37.=  

4(*) da 30.000,01 a  5,46.=  

(*) PER ALUNNI RESIDENTI che non presentano dichiarazione ISEE si applica la FASCIA 4 

ALUNNI NON RESIDENTI  

Agli alunni NON RESIDENTI si applica la FASCIA 4 

Agli alunni NON RESIDENTI domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” ubicate nel territorio comunale, si 
applica la FASCIA 3 ovvero altra FASCIA migliorativa su base ISEE 
 
Sanzione per omesso pagamento entro l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico di riferimento: 
- Considerato che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento anticipato; 
- Verificato che vi sono molti casi non allineati alla disposizione dinnanzi citata, generando la necessità di 

inviare un cospicuo numero di solleciti di pagamento; 
- Rilevata la necessità di debellare tale atteggiamento, incoraggiando i genitori ad effettuare il pagamento 

del servizio erogato in forma anticipata e comunque prima della conclusione dell’anno scolastico di 
riferimento; 

- Ritenuto pertanto di applicare, in caso di mancata regolarizzazione del pagamento del servizio fruito 
durante l’anno scolastico di riferimento entro il termine delle lezioni previsto per il giorno 11/06/2022 per 
importi superiori a Euro 20,00, una sanzione pari al 10 % sull’importo dovuto; 

Condizioni di assegnazione di tariffe agevolate riguardanti i servizi di refezione scolastica ed extrascolastica 
erogati c/o le scuole primarie e secondaria di 1° grado di Campoformido: 
a.1) l’accesso alle agevolazioni tariffarie 2022 per il servizio di refezione è condizionato dalla presentazione 

da parte delle famiglie, durante il periodo di iscrizione al servizio mensa prestabilito 
dall’Amministrazione, alla fine delle lezione di ogni anno scolastico per l’anno scolastico successivo, e 
comunque entro e non oltre i termini perentori stabiliti annualmente da atto Giuntale, di apposita 
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA predisposta dall’Ente, completa di 
ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità di cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii.; 

a.2) per l’anno scolastico 2022/2023 si fissa il termine perentorio per la presentazione della richiesta di 
agevolazione tariffaria al giorno 15 AGOSTO 2022; 

a.3) la presentazione delle richieste di agevolazioni entro i termini stabiliti di cui ai punti precedenti, darà 
luogo all’applicazione della corrispondente agevolazione per l’intero anno scolastico di riferimento; 

Richieste di agevolazione presentate dopo il termine perentorio stabilito da atto Giuntale come prestabilito al 
precedente punto a.2): 
b.1) le richieste di agevolazione tariffaria pervenute dopo il termine perentorio stabilito per l’anno scolastico 

di riferimento ed entro il 31 gennaio 2023 saranno valutate dagli uffici, solo in un secondo momento e, 
se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° quadrimestre scolastico (con decorrenza dal 1° 
febbraio 2023), pertanto resta inteso che la tariffa dovuta per il 1° quadrimestre rientrerà in “FASCIA 
4”; 

b.2) le richieste pervenute dopo il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento saranno valutate dagli uffici 
e, se pertinenti, applicate le relative agevolazioni entro il 15° giorno successivo alla data di ricevimento 
dell’istanza al protocollo comunale, per la parte rimanente di servizio da fruire durante quell’anno 
scolastico; resta inteso che la tariffa dovuta per il periodo precedente alla data di applicazione rientrerà 
in “FASCIA 4”; 

b.3) i titolari di ISEE uguale o inferiore a Euro 7.500,00.= che presenteranno richiesta di agevolazione 
durante l’anno scolastico di riferimento sono esonerati dal rispetto del termine perentorio di cui al punto 
a.2). L’agevolazione, in questo caso, sarà applicata per l’intero anno interessato; 

b.4) nel caso in cui fosse già stata consegnata attestazione ISEE per l’anno scolastico in corso, rientrante 
nello scaglione diverso dalla “FASCIA 1”, ai titolari di ISEE uguale o inferiore a Euro 7.500,00.= verrà 
applicata la corrispondente agevolazione a partire dal 1° gennaio dell’anno solare di riferimento; 

c) A partire dal 1° gennaio 2023, per richiedere eventuali agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico in 
corso (A.S. 2022/2023), come per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la 
dichiarazione ISEE 2023; 

 



Comune di Campoformido – Deliberazione n. 25 del 31/03/2022  

 
 
d) Rateizzazione degli addebiti: 
d.1) su richiesta presentata dall’interessato entro e non oltre il termine fissato al 11/06/2022, sarà ammesso il 

pagamento rateale degli addebiti cumulati quantificati, al netto di sanzione; 
d.2) su richiesta presentata dall’interessato dopo il termine massimo fissato al 11/06/2022, sarà ammesso il 

pagamento rateale degli addebiti cumulati comprensivi della sanzione sopra stabilita; 

Le tariffe applicate ai servizi di REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 
1° GRADO, così determinate per l’anno 2022, rimangono valide anche per l’anno 2023, salvo 
rideterminazione con successivo atto giuntale. 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
La spesa sostenuta dal Comune per il servizio di trasporto scolastico concerne il pagamento del servizio di 
trasporto, di accompagnamento alunni sugli scuolabus, il servizio di sorveglianza alunni trasportati in arrivo 
presso la scuola Media, eseguiti da ditte esterne. 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2022 le tariffe sono così determinate: 
 

ALUNNI RESIDENTI 

Numero utenti fruitori del servizio 
Tariffa annuale applicata a scaglioni ISEE (Euro) 

fino a 7.500,00 
da 7.500,01 
a 15.000,00 

da 15.000,01 
a 30.000,00 da 30.000,01 

 FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 4 - 
extra ISEE 

n. 1 utente della stessa famiglia 0,00 117,00 140,00 211,00 
n. 2 utenti della stessa famiglia 0,00 140,00 164,00 234,00 
n. 3 utenti della stessa famiglia 0,00 164,00 187,00 257,00 
n. 4 utenti della stessa famiglia 0,00 187,00 211,00 281,00 

 

ALUNNI NON RESIDENTI 
   numero utenti fruitori del servizio         Tariffa annuale (Euro) 

1 utente della stessa famiglia 281,00 
n. 2 utenti della stessa famiglia 328,00 
n. 3 utenti della stessa famiglia 374,00 
n. 4 utenti della stessa famiglia 421,00 

 

Per gli alunni non residenti ma domiciliati in strutture “SOCIO-EDUCATIVE” del territorio comunale si applica la 
quota pari a quelle definite per alunni RESIDENTI (delibera G.C. 23/2012) in FASCIA 3 ad eccezione di chi presenta 
la dichiarazione ISEE 

Nella FASCIA 4 rientrano gli utenti RESIDENTI che NON presentano dichiarazione ISEE 

 

Condizioni di assegnazione delle tariffe applicate al servizio di trasporto scolastico comunale: 
a) l’accesso alle agevolazioni tariffarie è determinato dalla regolare presentazione da parte delle 

famiglie della RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE completa di DICHIARAZIONE ISEE in corso 
di validità di cui al D.P.C.M. n° 159/2013 e ss.mm.ii., contestualmente alla richiesta di iscrizione al 
Servizio di Trasporto Scolastico nei TEMPI previsti, per il quale si fissa il termine perentorio al 
giorno 15 AGOSTO 2022; 

b) per tutti gli utenti RESIDENTI rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 2” ed in 
“FASCIA 3” non rientranti in alcuna fascia di agevolazione (FASCIA 4) o per gli utenti NON 
RESIDENTI, è previsto il pagamento di almeno la prima rata della tariffa al momento 
dell’iscrizione al servizio in parola; 

c) per gli utenti rientranti nell’agevolazione prevista in “FASCIA 1” non è previsto il pagamento tariffario; 
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d) richieste di agevolazione fuori termine, contestuali all’iscrizione al servizio di trasporto scolastico: 
d.1) saranno ammesse le richieste di agevolazione tariffaria, presentate dopo la scadenza del termine previsto 

di cui al punto a), esclusivamente per gli utenti non registrati negli “elenchi dell’utenza iscritta” ed 
inviati al Comune dal competente Istituto Comprensivo. In questi casi verrà applicata la tariffa come 
segue: 
o per coloro che si iscrivono prima dell’inizio dell’anno scolastico, è prevista la tariffa calcolata con 

decorrenza dal 1° giorno di scuola; 
o per coloro che si iscrivono dopo l’inizio dell’anno scolastico, la tariffa sarà applicata a partire dal 

mese in cui viene presentata l’iscrizione al servizio; 
d.2) i titolari di ISEE inferiore o uguale alla cifra di 7.500,00.= Euro, sono esonerati dai termini perentori di 

scadenza per la presentazione della documentazione, di cui al punto a); 
d.3) eventuali altre richieste di agevolazione che dovessero giungere fuori dal termine stabilito di cui al 

punto a), senza le motivazioni di cui ai precedenti punto d.1) e d.2), saranno valutate in un secondo 
momento dagli uffici competenti e, se pertinenti, ammesse ad agevolazione a partire dal 2° quadrimestre 
scolastico (febbraio 2022); la tariffa dovuta per il primo quadrimestre rientrerà in “FASCIA 4”; 

e) la FASCIA tariffaria applicata all’atto dell’iscrizione al servizio rimane valida per l’intero anno 
scolastico di riferimento (A.S. 2022/2023); 

f) le tariffe sono determinate sulla base dell’effettiva durata del servizio (indicativamente pari a 9 mensilità 
tenuto conto della durata dell’anno scolastico), sia per le scuole dell’obbligo che per la scuola 
dell’infanzia; 

g) a partire dal 1° gennaio 2023, per richiedere l’agevolazione tariffaria per l’anno scolastico in corso (A.S. 
2022/2023), come per l’anno scolastico successivo, l’interessato dovrà produrre la dichiarazione ISEE 
2023; 

h) il rimborso tariffario non è previsto, se non nei casi di trasferimento in altro plesso scolastico e per gravi 
motivi motivati ed accertati. Nel caso tale rimborso sia dovuto, la tariffa applicata verrà calcolata 
comprendendo l’intero mese riferito alla data del ritiro; 
Le tariffe applicate ai servizi di TRASPORTO SCOLASTICO, così determinate per l’anno 2022, 
rimangono valide anche per l’anno 2023, salvo rideterminazione con successivo atto giuntale; 

3. di dichiarare, stante l’urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 

 
 
 

Proponente: Il Sindaco 
F.to ing. Erika Furlani 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: 
DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE: DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI 
SCOLASTICI ANNO 2022.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti 
gli effetti di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SCOLASTICO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: 
DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI 
SCOLASTICI ANNO 2022.  
N. proposta deliberazione 2022/20 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 29 marzo     2022 Il Responsabile 
 F.TO DOTT.SSA ERIKA BERTI 

VINCIGUERRA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Campoformido – Deliberazione n. 25 del 31/03/2022  

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

SERVIZIO SCOLASTICO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: 
DEFINIZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER I SERVIZI 
SCOLASTICI ANNO 2022.  
N. proposta deliberazione 2022/20 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Campoformido, 29 marzo     2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Monetti Dott.ssa Maria Concetta 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/04/2022 al 
20/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   05/04/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 05/04/2022 
al 20/04/2022 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
21/04/2022. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 05/04/2022 con nota 
Prot. N. 4894 del 05/04/2022. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


