COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 39

10706 8 Annicco

Codice Ente:
Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEI CORRISPETTIVI PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì

quattro del mese di luglio alle ore 10:00 nella Sala delle

adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

1) Fornasari Maurizio Antonio
2) Grossini Ernesto
3) Guarneri Debora

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presenti Assenti
3

0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona Dott. Luca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Maurizio Antonio nella qualità di
Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•
•
•

Premesso:
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 tenuti 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;
che con D.M. 31/12/1983 venne provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale;
che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;

Rilevato che per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 a
decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30/9/1993 e successive modificazioni,
si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Considerato che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato
risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste
tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale,
in relazione all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;
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 di Ragioneria;

•

•
•
•

Visto:
l’art. 172, primo comma, lettera e), 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;
l’art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 riguardo all’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei
prezzi pubblici, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
le disposizioni di legge in precedenza citate;
il Regolamento di contabilità;

Dato atto che il D.M. 13/5/2015 ha differito al 30/7/2015 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione esercizio 2015;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•
•

Visto:
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l’art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Ente:
TARIFFA

N.

SERVIZIO

PRESTAZIONE EROGATA

1

SERVIZIO MENSA
a) fornitura pasto bambini infanzia
comprese quelle ad uso scolastico b) fornitura pasto maestre e alunni
scuola primaria

2

IMPIANTI SPORTIVI
piscine, campi da tennis

a) TENNIS
tariffa oraria diurna residenti
tariffa oraria notturna residenti
tariffa oraria diurna non residenti
tariffa oraria notturna non resid.
ABBONAMENTO
10 ore diurne per residenti
5 ore diurne per residenti
b) CALCETTO
tariffa unica oraria diurna
tariffa unica oraria notturna

Unità di
misura
1 pasto
1 pasto

Importo
4,50
5,00

1 ora
1 ora
1 ora

6,00
7,00
9,00

1 ora

10,00

10 ore
5 ore

50,00
27,00

1 ora
1 ora

25,00
30,00

2) di confermare la seguente tabella fasce ISEE – Mensa scolastica:

FASCE I.S.E.E.
MENSA SCOLASTICA
Da
0
6.001,00
A
6.000,00 6.500,00
Quota partecipazione a carico utente
10%
35%

6.501,00 8.001,00 10.001,00
8.000,00 10.000,00
Oltre
55%
75%
100%

3) i bambini provenienti da Paderno Ponchielli pagano quota intera o eventualmente quota integrata dal
Comune di residenza.
4) di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale con i
corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente all’esercizio 2015:
N.
ord.
1

2

SERVIZIO
(denominazione)
Refezione scolastica scuola dell’infanzia
e primaria
Campo da tennis
TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE
Previsione
70.000,00

COSTI
Previsione
80.000,00

Tasso percent.
copertura costi
87,50%

3.000,00

750,00

400,00%

73.000,00

80.750,00

90,40%

5) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, in conformità a
quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

6) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.

