COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 04/03/2021
OGGETTO: Approvazione servizi invisibili

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Marzo alle ore 10,30 nella sala della adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 21 del 04/03/2021
Oggetto: Approvazione servizi invisibili.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
• l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, prevede che gli enti locali definiscano, non oltre la data di
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate, e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi
medesimi;
• l’art. 172 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con le quali vengono determinati, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;
• l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede in base al quale gli enti locali strutturalmente
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in
misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione
degli asili nido in misura pari al 50%;
Considerato che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
dell’anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
Rilevato in carico al Settore 3°sono espletati i seguenti servizi a domanda individuale:
1.
impianti sportivi;
2.
servizio trasporto alunni;

Considerato che rispetto all'ultimo esercizio finanziario, non sono stati istituiti nuovi servizi e
le tariffe in percentuale, di quelli preesistenti evidenziano lievi variazioni per effetto del
numero di utenza afferente ai singoli servizi ( in ribasso o in aumento);
Rilevato che:
• l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che stabilisce che “ 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 purche' 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;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione predisposta dall'Ufficio;
Dato atto che tra essi componenti della Giunta Comunale e la proposta della delibera de qua
non sussistono motivi di incompatibilità eo conflitto d'interesse;
Visto il D.Lgsl. 267/2000 (TUEL);

Acquisti ai sensi dell'art. 49 del d.Lgsl n.267/2000, I pareri favorevoli in ordine alla regolarità

del presente atto;
A VOTI UNANIMI RESI E VERIFICATI
DELIBERA
1. di stabilire la conferma delle tariffe per i servizi a domanda individuale applicate nel
bilancio 2020.
2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate
consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari alle
seguenti percentuali:
· impianti sportivi:
· servizio trasporto alunni:
·

13,33%
0,00%

3. di dare atto che questo ente non trovandosi in situazioni di deficitarietà, non è
obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione
prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000.
5. di dichiarare, con separata votazione ed a voti unanimi e palesi la presente
immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 21 del 04/03/2021
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000
n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Approvazione servizi invisibili

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 04/03/2021
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 04/03/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive
modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 26/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4 comma,
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 04/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

