COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 008 del 31/01/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE

TARIFFE
PER
"SERVIZI
VARI
(TRASPORTI SCOLASTICI, SERVIZI CIMITERIALI, ...)" PER
ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 2

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER "SERVIZI VARI (Trasporti Scolastici,
Servizi Cimiteriali, ...)" ANNO 2019.
(Delibera G.C. n° 008 del 31.01.2019)
RELAZIONA il Sindaco.
LA

-

-

-

-

GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che:
L’articolo 6. comma 1 - del D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83, dispone che gli Enti
locali, prima dell’approvazione del bilancio, stabiliscano costi e tariffe dei servizi a
domanda individuale. Detti servizi sono individuati dal D.M. 31.12.83 (G.U. n. 16/84).
La certificazione è obbligatoria per gli Enti di cui all’art. 243 T.U. (enti strutturalmente
deficitari);
L'art.172, comam 1, lett. e), del D.Lgs.vo 18/8/2000, n°267, dispone che al bilancio di
previsione sono allegati i seguenti documenti: e) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
tale determinazione deve avvenire non oltre la data delle deliberazione del Bilancio,
prendendo in considerazione, ai sensi dell'art.14 D.L. 28 dic. 89, n° 415, convertito, con
modificazioni, nella L. 28 febb. 90, n° 38, i costi di ciascun servizio con riferimento alle
previsioni del Bilancio, ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico
degli impianti e delle attrezzature calcolate ai sensi del D.M. 31 dic. 88;
che i “servizi a domanda individuale devono intendersi quelle attività gestite direttamente
dall’ente” (sentenza Consiglio di Stato –sezione V- 11/3/95 n° 308);

RILEVATO che nell'ambito delle categorie dei Servizi Pubblici NON elencati nel D.M. 31
dic. 1983, il Comune eroga i seguenti servizi:
- Servizi TRASPORTO SCOLASTICO;
- Servizi CIMITERIALI (Servizi tumulazione/inumazione…Luci Votive);
- Utilizzo “Sala CAPRIATE” per mostre, convegni, manifestazioni varie...;
VISTO l’art. 1 –comma 169 – della legge 27/12/2006, n° 269 “Finanziaria 2007” 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
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17.12.2018)
con cui il termine del bilancio è differito al 28.02.2019;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con delibera C.C. n° 23 del
30/04/2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti
Locali"
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000
n° 267.
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Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe e rimborsi spese che verranno applicate nel corso dell’anno 2019
alle seguenti categorie dei Servizi NON elencati nel D.M. 31 dic. 1983:
- Servizi TRASPORTO SCOLASTICO;
- Servizi CIMITERIALI (Servizi tumulazione/inumazione…Luci Votive affidato in
Concessione alla Soc. IVOC di Ospedaletto Lodigiano – Contratto Rep. N° 320 del
11/07/2006 – fino al 31/12/2040);
- Utilizzo “Sala CAPRIATE” per mostre, convegni, manifestazioni varie;
2. Di riconfermare le tariffe da applicarsi agli utenti del SERVIZIO TRASPORTI
SCOLASTICI, quali previste all’interno del “Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019”
approvato con delibera C.C. n° 39 del 28/12/2018 nei seguenti importi, sia per Utenti
Scuola MATERNA che Scuola ELEMENTARE:
 €uro 8,33 mensili per 2 viaggi giornalieri con abbattimento rispettivamente a €uro
5,83 per il secondo figlio e a €uro 0,00 per il terzo figlio;
 €uro 13,89 mensili per 4 viaggi giornalieri con abbattimento rispettivamente a €uro
10,42 per il secondo figlio e a €uro 0,00 per il terzo figlio;
3. Di riconfermare, per l’utilizzo della “Sala Capriate” (locali adibito NON stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non istituzionali), per mostre, convegni, manifestazioni varie
(nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 35 del 21/03/1990), il
rimborso spese determinato con la precedente Delibera GC n° 38 del 24/05/2013 nei
seguenti importi:

Voce
Evento organizzato in singola giornata/serata
(con utilizzo apparecchiature elettroniche
comunali)
Evento organizzato in singola giornata/serata
(senza utilizzo apparecchiature elettroniche
comunali)
Evento organizzato di durata oltre singola
giornata/serata – Importo settimanale
(con utilizzo apparecchiature elettroniche
comunali)
Evento organizzato di durata oltre singola
giornata/serata – Importo settimanale
(senza utilizzo apparecchiature elettroniche
comunali)
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Periodo
Invernale (locali
riscaldati)

Periodo Estivo
(locali NON
riscaldati)

€ 80,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 150,00
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4. Di riconfermare, per l’anno 2019 le seguenti tariffe per i Servizi CIMITERIALI, approvate
con deliberazione G.C. n° 84 del 28/12/2012 e riconfermate con Delibera GC n° 02 del
07/01/2014:
Voce

Tariffe anno 2019

Tumulazioni In Loculo A Punta

€ 143,00

Tumulazioni In Loculo A Fascia

€ 187,00

Tumulazione In Ossario/Cinerario

€

Tumulazione Resti/Ceneri
Presenza Altro Feretro

In

Loculo

Con

50,00

€ 143,00

Inumazione In Fossa

€ 220,00

Assistenza
Muraria
Estumulazioni
Straordinarie Da Loculo A Punta

€

Assistenza
Muraria
Estumulazioni
Straordinarie Da Loculo A Fascia

€ 121,00

83,00

5. Di dare atto che le tariffe relative al Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA che il Comune
ha affidato in gestione a privati, che verranno applicate nell’anno 2019 sono quelle già
precedentemente determinate rispettivamente con delibera G.C. n° 25 del 16/03/2013
applicate dal 01/09/2014):
Voce

Tariffa (in vigore dal 01/09/2014)

Canone annuo

€ 16,44

Primo allaccio tombe

€ 29,75

Primo allaccio loculi

€ 23,38

Primo allaccio ossari

€ 13,82

6. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2019/2021, in
conformità a quanto disposto dall’art. 172, lett. e), del Decreto Legislativo 18 ago. 2000
n° 267;
7. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi art. 125 del D.Lgs.vo
18/8/2000 n° 267;
8. Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto urgente ed
immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/2000 n°
267.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
 Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ 01

febbraio 2019 __

01 febbraio 2019 ed

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] 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.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _01

febbraio 2019 _ __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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