
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 12/03/2020 

 

  

 OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: MENSA 

SCOLASTICA E SERVIZIO LAMPADE VOTIVE. 

 

Oggi, 12/03/2020 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                         X  

  

Presenti    n.     2       Assenti     n. 1   

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 

presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 06/05/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       ____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1133 del 06/05/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 

  

  

  
 



N. 24/2020  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DATO ATTO del differimento dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 

2020/2021/2022 al 31/03/2020, operato con Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato 

nella G.U. n. 295 del 17/12/2019. 

 

VISTO l’art.6 del Decreto Legge n.55 del 28/2/1983, come convertito in legge n. 131 del 

26/04/1983, che dispone l’obbligo per i comuni di definire, non oltre la data di deliberazione 

del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda 

individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni. 

 

CONSIDERATO altresì l’art.172 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, che 

prescrive l’obbligo per il comune di allegare al Bilancio di previsione la deliberazione che 

determina la misura percentuale del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a 

domanda individuale, finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente 

destinate. 

 

TENUTO PRESENTE l’art. 243, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, il quale stabilisce che il costo complessivo della gestione dei servizi a 

domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi 

tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%. 

 

CONSTATATO che il Comune di Caprese Michelangelo non risulta essere in 

condizioni deficitarie e pertanto non risulta sottoposto al vincolo che dispone che il costo 

complessivo di gestione dei servizi medesimi deve essere coperto con proventi tariffari 

e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%. 

 

TENUTO PRESENTE che sul piano delle tariffe la manovra di bilancio sarà 

caratterizzata dalla invarianza delle tariffe applicate a tutti i servizi a domanda individuale   

 

Ritenuto di confermarle anche per il corrente anno 2020; 

 

    VISTO il D.Lgs.  18/08/2000, n° 267; 

 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

- di confermare, per il corrente anno 2020, le tariffe per i servizi a domanda individuale, 

mensa scolastica, come evidenziato nel prospetto che segue: 

 

1) MENSA SCOLASTICA:  -   € 2,70 a pasto, per tutti gli alunni e gli altri utenti   

che in base all’art. 6 del Regolamento hanno diritto 

al parziale pagamento del costo del servizio; 

-    € 8,00 a pasto per tutti gli altri utenti Tenuti, ai 
sensi dell’art. 6 del Regolamento, alla 
corresponsione del costo integrale del servizio; 

 

2) LAMPADE VOTIVE             -     €. 15,00 annuali per ogni loculo o tomba      



 

- di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 

  

                       

 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


