COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027
Delibera

di GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 17/12/2020

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE TARIFFE ATTUALMENTE IN

VIGORE

PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre,
alle ore 12,00 nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Sigg.

TORELLI FAUSTO
DIECI ROBERTA
TERENZIANI ELENA
FERRI STEFANO
GHIRELLI GIANCARLO
ALEOTTI BRUNO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Dott. DIECI
ROBERTA nella sua qualità di
VICE SINDACO che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. IACCHERI
ELISA, incaricato della redazione del verbale.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Delibera di GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:CONFERMA PER L'ANNO 2021 DELLE TARIFFE ATTUALMENTE IN VIGORE PER I
SERVIZI COMUNALI EROGATI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale stabilisce
che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
…(omissis).. “e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, (…) le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito (…) per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi;

VISTO il decreto ministeriale 31/12/1983, con il quale sono stati
individuati i servizi a domanda individuale da considerare agli effetti
della misura percentuale dei costi da coprire;
PREMESSO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2021, di cui all'articolo
151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è fissato per il 31 Dicembre 2020;
RICORDATO che la Giunta annualmente procede a definire le tariffe dei
servizi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che:
· la gestione degli impianti sportivi avviene tramite affidamento in
convenzione ad associazioni del territorio, pur fissando l’ente le
relative tariffe;
· l’intera funzione sociale è trasferita all’Unione Val d’Enza che ne
fissa le tariffe, sentito il comune, con autonoma delibera della
Giunta dell’Unione, effettuando la gestione in via diretta ovvero
per il tramite dell’ASP “Carlo Sartori”;
· le tariffe proposte sono state sottoposte al vaglio tecnico dei
competenti Direttori di Settore, per gli effetti del parere di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e che gli stessi ne hanno curato
l’invio al servizio ragioneria;
RICHIAMATE la propria delibera n. 105 del 09/12/2019 avente per oggetto:
"Approvazione Tariffe Servizi Comunali - Anno 2019." e nr. 58 del
30/07/2020 mediante la quale sono state integrate prevedendo alcune nuove
fattispecie;
DATO ATTO che i Direttori di Settore dell’Ente non hanno ritenuto di
avanzare alcuna proposta di modifica a quanto attualmente in vigore;
RITENUTO necessario ed opportuno confermare le tariffe dei
comunali già determinate per l'anno 2020 anche per l’anno 2021;

servizi

ATTESO che:
a. per le attività e iniziative di tipo occasionale le quote di
contribuzione vengono stabilite di volta in volta, in relazione al
costo delle iniziative stesse, dando applicazione agli indirizzi
del Consiglio Comunale in ordine alla copertura del costo indicata;
b. per le attività o servizi di eventuale nuova istituzione si
procederà
alla
definizione
delle
tariffe
contestualmente
all’attivazione degli stessi;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

c. per i servizi sociali, visto il completamento del trasferimento di
funzione all’Unione Val d’Enza, le stesse sono fissate dalla Giunta
dell’Unione medesima;
d. per i servizi scolastici, le tariffe sono afferenti ai due distinti
periodi dell’anno 2021 afferenti all’annualità scolastica di
riferimento (a.s. 2020/2021 ed a.s. 2021/2022);
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

degli

Enti

Locali

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.
267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che
si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
CON VOTI UNANIMI e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
di confermare le tariffe già approvate per l’esercizio 2020 con
proprie deliberazioni nr. 105 del 09/12/2019 e nr. 58 del 30/07/2020
anche per il prossimo esercizio 2021;
- di dare atto che per le attività e iniziative di tipo occasionale le
quote di contribuzione vengono stabilite di volta in volta, in relazione
al costo delle iniziative stesse, dando applicazione agli indirizzi del
Consiglio Comunale in ordine alla copertura del costo indicata;
- di dare atto che per le attività o servizi di eventuale nuova
istituzione si procederà alla definizione delle tariffe contestualmente
all’attivazione degli stessi;
- di dare atto che, a seguito del conferimento dell’intera funzione
sociale all’Unione Val d’Enza la competenza ad approvare le tariffe dei
servizi sociali è passata alla Giunta della stessa Unione;
- di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori di settore per
l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti;
LA GIUNTA COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della
presente deliberazione, collegata agli atti di Bilancio di previsione, e
per dare immediata applicazione delle tariffe deliberate;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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