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Codice ente
10146
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DELIBERAZIONE N. 7
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2011.
L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO:
- che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del D.L. 22.12.1981, n. 786,
convertito nella Legge 26.02.1982, n. 51, per i servizi 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, nei casi previsti dalla legge, 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. 30.09.1993 e
successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
PRESO ATTO che questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato
risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitarie,
sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla determinazione 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;
VISTO che l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed
i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal
modo che - tenuto conto dell’art. 42, comma 2, del Testo Unico 267/2000 - le relative deliberazioni
siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;
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;
RITENUTO di non dover modificare le tariffe esistenti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell’art. 49 - 1°
comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTE le disposizioni di Legge in precedenza citate;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2011, le seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale erogati da questo Ente:

N.
1
2
3
4

5

6
7

Servizio
Pesa pubblica
Palestra Elementari
Palestra Elementari
Palestra Medie

Prestazione erogata
Pesature
Utilizzo
Utilizzo solo spogliatoi
Utilizzo da parte delle società operanti
nel territorio comunale per ogni squadra
adulti
Imp. Sportivi Via A. Utilizzo da parte delle società operanti
Moro
nel territorio comunale per ogni squadra
adulti
Imp. Sportivi Via A. Utilizzo occasionale
Moro
Palestra Elementari
Utilizzo occasionale

Unità di misura
gettone
ora
ora
ora

Tariffa €
2,00
8,00
5,00
5,00

mensile

150,00

ogni utilizzo

120,00

ogni utilizzo

80,00

2) Di confermare per l’anno 2011 le tariffe del servizio Asilo Nido determinate con propria
deliberazione n. 64 del 5/7/2008;
3) 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 2011:
N.
1
2
3

Servizio
Pesa pubblica
Impianti Sportivi
Asilo Nido

Totali

Entrate €
Costi €
% di copertura
2.000,00
5.953,00
33,60
13.480,00
123.451,00
10,92
52.000,00
75.950,00
68,47
67.480,00

205.354,00

32,86

4) Di dare atto che i costi degli impianti sportivi sono stati rilevati per la percentuale di utilizzo
non per fini istituzionali e precisamente:
• 30% per la palestra delle Scuole Elementari;
• 70% per palestra delle Scuole Medie;
5) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2011, in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
6) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
RAGIONERIA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 25.02.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 25.02.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 25.02.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 25.02.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

