COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Provincia di Brescia
Codice Ente 10408
n. 19 Registro Delibere

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

CONFERMA TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In data 18.05.2020 alle ore 19.30, convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale mediante audio-conferenza
ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
Intervengono i signori:

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in
elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

ZANELLI SILVANO SINDACO P
DELFINI ANGELO ALESSIO VICE SINDACO P
LAZZARI PIERANGELA ASSESSORE P
ZANELLI RICCARDO ASSESSORE P
ZENI MANUEL ASSESSORE P
Totale presenti
Totale assenti

DATA 20.05.2020

Inviata comunicazione al Revisore dei
Conti per i provvedimenti di controllo,
nella data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.

5
0

Partecipa il Segretario Comunale dott. CACIOPPO ANDREA
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Puegnago d/G., 04.06.2020
Il Segretario Comunale
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata
20.05.2020 e per
vigente.

all’Albo

quindici giorni consecutivi

dell’Ente

il giorno

Copia conforme all’originale, in carta
ai sensi della normativa libera, ad uso amministrativo.
Puegnago d/G, 20.05.2020

Puegnago d/G, 20.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
N. 19 DEL 18.05.2020
Il sottoscritto p.a. Zanelli Silvano, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, Decreto Lgs. 267/2000, parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
F.to p.a. ZANELLI SILVANO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 162 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL, dispone che “gli Enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
VISTO l’art. 172 lett. c) del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL, come da ultimo modificato dal D.lgs. 10
Agosto 2014 n. 126 in cui viene stabilito che “le deliberazioni con le quali sono determinate, 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, ……” sono allegati al bilancio di previsione;
VISTI gli artt. 151 e 174 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 - TUEL, e s.m.i., nei quali viene indicato il termine
del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei
relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate
esigenze;
VISTO l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che
stabilisce: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef ……..e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il Comune
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATO Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 - pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019,
con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 - pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020 e con
Legge n. 27 del 24.04.2020 – pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29.04.2020 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31.07.2020;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 8 del 15.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione tariffe
servizi scolastici a.s. 2018-2019: Mensa scolastica e trasporto scolastico;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 8 del 07.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di conferma delle
suddette tariffe per l’a.s. 2019-2020;
ATTESO che con il succitato atto venivano confermate le tariffe, le riduzioni, le detrazioni/esenzioni, nonché
le soglie di applicabilità in base all’ISEE e le modalità di pagamento valevoli per lo scorso anno scolastico,
per i seguenti servizi: mensa scolastica (servizio a domanda individuale) e trasporto scolastico (servizio
pubblico), che si intendono confermare anche per l’anno scolastico 2020/2021;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile del Servizio, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA

DELIBERAZIONE G.C. N. 19 DEL 18.05.2020
1) DI CONFERMARE per l’anno scolastico 2020/2021, le tariffe, le riduzioni, le detrazioni/esenzioni, nonché
le soglie di applicabilità in base all’ISEE e le modalità di pagamento stabilite con deliberazione G.C. n. 8 del
15.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, per i seguenti servizi: mensa scolastica (servizio a domanda
individuale) e trasporto scolastico (servizio pubblico), come riassunti nell’allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
3) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ZANELLI SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. CACIOPPO ANDREA

