C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 132 del 14/11/2019
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. APPROVAZIONE TASSO DI
COPERTURA TARIFFARIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 172 DEL D. LGS. 267/2000.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17:00
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI. APPROVAZIONE TASSO DI
COPERTURA TARIFFARIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO
2020, AI SENSI DELL'ART. 172 DEL D. LGS. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
- n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e
contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a con oneri a totale
carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: “Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento”;
- n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione
dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000";
-n. 57 del 30/09/2019 ad oggetto: “ Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Quarto provvedimento”;
DELIBERA DI G.C.:
- n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento";
-n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio secondo provvedimento";
- n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore finanziario – fin003 - approvazione
variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 c. 5bis del d. lgs. 267/2000 –
primo provvedimento";
- n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio - variazione
al piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare";
- n. 111 del 03/10/2019 ad oggetto: “ Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
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recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio quarto provvedimento”;
PREMSSO che :
- l'art. 172, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che, al bilancio
di previsione, sia allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale si determinano i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale;
- il D.M. del 31/12/1983 e successive modificazioni individua le categorie dei servizi
pubblici a domanda individuale;
- l'art. 34, comma 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede che il servizio di illuminazione votiva
non rientri più tra i servizi a domanda individuale;
- in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella
Legge 26/04/1983 n. 131, occorre definire la misura percentuale di copertura dei
costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, che viene finanziata da
tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- la deliberazione che provvede a quanto sopra deve essere adottata non oltre la
data della deliberazione di approvazione del bilancio per l'anno 2020;
CONSIDERATO che:
-l'obbligo di garantire con i proventi tariffari e i contributi finalizzati la copertura del
costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, in misura non
inferiore al 36%, si applica solo agli Enti che, ai sensi dell'art. 243, comma 2 del D.
Lgs. 267/2000, siano da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria ex art.
242 del medesimo decreto, nonché a quelli che non abbiano approvato nei termini
di legge il rendiconto della gestione o non abbiano prodotto il certificato sul
rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri di strutturale
deficitarietà , e che per questo Ente non ricorrono tali condizioni;
- che l'Amministrazione Comunale, al fine di proseguire nell'ordinaria attività
dell'Ente, ha approvato, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.131 del
14/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, il piano tariffario per l’annualità 2020
inerente sia i servizi a domanda individuale (servizi educativi e scolastici), sia altri
servizi pubblici (tariffe accesso documenti amministrativi, sale per matrimoni civili,
servizio abitativo, sale comunali, impianti sportivi, centro giovani, galleria incontro,
sala fotografi) riservandosi l'individuazione del tasso di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale con separato provvedimento;
ATTESO che l'individuazione delle spese e delle entrate è stata fatta in coerenza alle
previsioni di bilancio 2020;
DATO ATTO della seguente composizione delle spese dei servizi a domanda individuale e
delle relative entrate, predisposto dal Servizio finanziario:
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SPESE

SERVIZIO
PERSONALE
NIDI DI INFANZIA
REFEZIONE
SCOLASTICA
TOTALI

BENI E
SERVIZI

AMMORT
AMENTI

ENTRATE

Copertura %

TOTALE

€ 496.266,11

€ 272.200,00

€ 768.466,11

€ 231.600,01

30,14

€ 59.484,00

€ 676.000,00

€ 735.484,00

€ 560.000,00

76,14

€ 555.750,11

€ 948.200,00

€ 1.503.950,11

€ 791.600,01

52,63

RILEVATO che le entrate coprono il 52,63 per cento delle spese;
DATO ATTO che il presente provvedimento, a norma dell'articolo 172 lettera c) del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, sarà allegato al Bilancio di Previsione 2020;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri
da:
- il Responsabile dei servizi scolastici ed educativi, favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del servizio finanziario, favorevole in ordine alla regolarità
contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Ente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di definire nella misura del 52,63 per cento per il 2020 la percentuale delle spese
complessive dei servizi pubblici a domanda individuale coperta dalle relative
entrate, come da tabella indicata in premessa e che qui si intende integralmente
trasposta;
2. Di dare atto , ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal
D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto;
3. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio
2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, primo comma , lettera c) del
D.Lgs, 267/2000;
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013, art. 23 disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
denominata “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Ravvisata l'urgenza,
con voto unanime e palese,
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DELIBERA , inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1082/2019 ad oggetto: SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI.
APPROVAZIONE TASSO DI COPERTURA TARIFFARIA DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 172 DEL D. LGS. 267/2000
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 14/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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