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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2251

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del 05/06/2012
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, 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:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE
PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione sono tenuti ad approvare le tariffe ed i prezzi pubblici
riguardanti l’esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno con il suo Decreto 31.12.1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

- i servizi gratuiti per legge statale e regionale;
- i servizi finalizzati all’inserimento sociale e dei portatori di handicap;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi

amministratati ed i servizi di trasporto pubblico;
b) che i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite

direttamente dall’Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato
art. 6 del D.Lgs. 28.02.1983, n. 55;

CHE le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; 2. Alberghi diurni e bagni
pubblici; 3. Asili nido; 4. Convitti, case per vacanze, ostelli; 5. Colonie e soggiorni stagionali,
stabilimenti termali; 6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta
eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7. Giardini zoologici e botanici; 8. Impianti
sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9. Mattatoi pubblici;
10. Mense comprese quelle ad uso scolastico; 11. Mercati e fiere attrezzati; 12. Parcheggi custoditi
e parchimetri; 13. Pesa pubblica; 14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici
e simili; 15. Spurgo di pozzi neri; 16. Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17.
Trasporti di carni macellate; 18. Trasporti pubblici ed illuminazioni votive; 19. Uso di adibiti
stabilmente esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

CONSIDERATO che attualmente il servizio mensa scolastica, gestito direttamente
dall’Amministrazione Comunale, risponde ai bisogni degli alunni dei tre ordini scolastici presenti
sul territorio comunale (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria 1° grado residenti
nei Comuni di Grontardo, Scandolara R.O., Persico Dosimo);

VISTA la necessità di adeguare all’ISTAT le tariffe ;

RITENUTO pertanto di dover proporre le seguenti tariffe:

Scuola dell’Infanzia
TARIFFE ATTUALI NUOVE TARIFFE

Quota fissa mensile euro 20,00 Quota fissa mensile euro 20,00
Costo unitario euro 4,00 Costo unitario euro 4,10

Scuola Primaria
TARIFFE ATTUALI NUOVE TARIFFE

Quota fissa mensile euro 20,00 Quota fissa mensile euro 20,00

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Costo unitario euro 4,00 Costo unitario euro 4,10

Scuola Secondaria 1° grado
TARIFFE ATTUALI NUOVE TARIFFE

Quota fissa mensile euro 10,00 Quota fissa mensile euro 10,00
Costo unitario euro 4,50 Costo unitario euro 4,60

Ritenuto di agevolare sulle predette tariffe le famiglie degli alunni residenti nel Comune di
Grontardo allo scopo di abbattere il costo sostenuto dalle famiglie stesse per usufruire del servizio
mensa scolastica, sia per la voce “quota fissa mensile”, sia per la voce “costo unitario”, nelle
seguenti percentuali:

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1°
GRADO

Quota fissa mensile: riduzione
del 17,65%

Quota fissa mensile: riduzione
del 17,65%

Quota fissa mensile: riduzione
dell’11,15%

Costo unitario: riduzione del
33,33%

Costo unitario: riduzione del
33,33%

Costo unitario: riduzione
del 28,70%

VISTO l’art. 14, comma 1°, D.Lgs. 28.12.1989, n. 415, il quale disponeva che dal 1990 la copertura
del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%;

PRESA ATTO che, ai sensi dell’art. 15 della legge 23.12.19892, n. 498, le spese per gli asili nido
sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale;

RILEVATO che l’art. 172, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla lettera e) prevede che siano allegate
al bilancio annuale di previsione tra l’altro “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;

INDIVIDUATI, nell’ambito del D.M. 31.12.1983, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale
esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate dall’ultimo comma dell’art. 3 del D.Lgs.
22.12.1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26.02.1982, n. 51:
1) Mensa Scolastica;
2) Impianti sportivi;

RICORDATO che nel 2011 la previsione per la copertura finanziaria delle spese per i servizi a
domanda individuale era stata prevista nel 74,74%;

RISCONTRATO che per i servizi direttamente gestiti dal Comune ed iscritti nel bilancio 2012,
come evidenziato nel prospetto allegato a) alla presente deliberazione, possono iscriversi entrate per
€ 76.000,00 a fronte spese di € 106.000,00;

RISCONTRATO che le spese previste trovano copertura con le tariffe nella misura percentuale del
72,00%;

RITENUTO, pertanto, di determinare quale indennizzo del Consiglio Comunale, la copertura delle
spese con una percentuale del 72,00%, come evidenziato nel prospetto allegato “A” al presente atto
il quale diviene parte integrante e sostanziale;

VISTI i prospetti allegati al presente atto;
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria, sotto il profilo della regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;

DATO ATTO che sussiste la copertura finanziaria espressa dal responsabile di Ragioneria;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.
31.12.1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti: mensa scolastica, impianti sportivi;

2. Di confermare le tariffe in vigore relative ai servizi di: impianti sportivi (deliberazione C.C. n.
33 del 05.08.2004), pasti a domicilio il cui costo viene mantenuto in € 6,00;

3. Di confermare, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe del servizio mensa scolastica con
decorrenza dal 01 settembre 2012:

Scuola dell’infanzia

NUOVE TARIFFE
Quota fissa mensile euro 20,00
Costo unitario euro 4,10

Scuola Primaria

NUOVE TARIFFE
Quota fissa mensile euro 20,00
Costo unitario euro 4,10

Scuola Secondaria 1° grado

NUOVE TARIFFE
Quota fissa mensile euro 10,00
Costo unitario euro 4,60

4. Di adeguare, a seguito delle agevolazioni tariffarie specificate in premessa, le seguenti tariffe
del servizio mensa scolastica da applicarsi esclusivamente alle famiglie degli alunni residenti in
territorio comunale di Grontardo:

Scuola dell’infanzia

TARIFFE
Quota fissa mensile euro 17,00
Costo unitario euro 3,10

Scuola Primaria

NUOVE TARIFFE
Quota fissa mensile euro 17,00
Costo unitario euro 3,10
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Scuola Secondaria 1° grado

NUOVE TARIFFE
Quota fissa mensile euro 9,00
Costo unitario euro 3,60

5. Di stabilire, in caso di adesione al servizio mensa, il pagamento della quota fissa quant’anche
l’utente non usufruisca di alcun pasto nell’arco del mese;

6. Di dare atto che le percentuali di copertura delle spese ottenute con le rispettive entrate dai
servizi a domanda individuale per l’anno 2012, è prevista nel 72,00% come previsto
dall’allegato “A”;

7. Di approvare l’allegato quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relative ai servizi predetti,
le cui risultanze sono corrispondenti a quelle iscritte nel bilancio dell’esercizio 2012;

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di
competenza;

9. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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