COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 153 DEL 06/11/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE ESERCIZIO 2021
L’anno duemilaventi addì sei del mese di novembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
ANDREUCCI CHRISTIAN
GATTAMORTA CATERINA*
NUCCI MAURO
LAGHI ROSSANA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
VICE SINDACO

Assente
Presente*
Presente
Presente

*In modalità videoconferenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso:
- che l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che fra gli allegati al Bilancio di Previsione,
rientrano 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;
- che l’articolo 54 del D. Lgs. 446/1994 prevede l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e
dei prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio;
- che l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 fissa il termine per la deliberazione delle
tariffe, delle aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- che il D.M. 31.12.1983, modificato ed integrato con D.M. 01.07.2002, individua i servizi
pubblici a domanda individuale, ovvero la categoria di servizi per i quali gli enti locali, nel caso
in cui intendano gestirli direttamente, richiedono una contribuzione carico dell’utente;
- che il D. Lgs. 267/2000, agli articoli 242/243, stabilisce l’obbligo di copertura minima dei servizi
a domanda individuale (36%) per gli enti che si trovano in situazione di deficitarietà;
Evidenziato che il Comune di Sogliano al Rubicone non si trova in condizioni strutturalmente
deficitarie come risulta dai dati approvati in sede di rendiconto di gestione 2019, approvato con
deliberazione G.C. 9 del 16/06/2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 169 del 12/11/2019, di approvazione delle tariffe dei servizi
pubblici erogati dal comune per l’esercizio 2020;
Richiamata inoltre la propria deliberazione G.C. 85 del 21/07/2020 di modifica delle tariffe per il
servizio di mensa scolastica, a valere dall’A.S. 2020/2021;
Ritenuto di individuare i servizi pubblici a domanda individuale da erogare per l’esercizio 2021,
come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto e di confermare le tariffe di
accesso attualmente in vigore;
Ritenuto inoltre di confermare, per l’esercizio 2021, le tariffe dei servizi esternalizzati, non più
ricompresi nel novero dei servizi a domanda individuale in vigore per l’esercizio 2020;
Dato atto che la disciplina tariffaria del servizio di trasporto scolastico è demandata a separato atto;
Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco dei servizi
a domanda individuale e le relative tariffe da applicare per l’esercizio 2021, i servizi esternalizzati
non rientranti nel novero dei servizi a domanda individuale (sentenza T.A.R. Lazio Sez. II n. 1333
in data 27.09.1984);
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Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs 118/2011;
Visto il D.M. 31/12/1983;
PROPONE
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di individuare i servizi pubblici a domanda individuale da erogare per l’esercizio 2021, come da
allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto e di confermare le tariffe di accesso
attualmente in vigore;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 che i tassi di
copertura dei servizi a domanda individuale erogati dall’ente saranno approvati dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
4) Di dare atto che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie come risulta dai
approvati in sede di rendiconto di gestione 2019 e che pertanto non è obbligato alla copertura del
costo del servizio nella misura individuata dagli articolo 242/243 del D. Lgs. 267/2000;
5) Di approvare per quanto di competenza, le tariffe per l’esercizio 2021 dei servizi esternalizzati,
non più ricompresi nel novero dei servizi a domanda individuale (sentenza T.A.R. Lazio Sez. II
n. 1333 in data 27.09.1984), come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
6) Di dare atto che le tariffe previste per l’esercizio 2021, come approvate con il presente atto, sono
confermate nei valori in vigore per l’esercizio 2020, come in premessa specificato;
7) Di dare atto che la disciplina tariffaria del servizio di trasporto scolastico per l’esercizio 2021 è
demandata a separato atto;
8) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000;
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SINDACO
LAGHI ROSSANA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

Comune di Sogliano al Rubicone
Provincia di Forlì - Cesena
Allegato “A”
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
Tariffe per l’esercizio 2021

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
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Descrizione servizi

Tariffa vigente

TARIFFA 2021

CORSI EXTRASCOLASTICI
Quota individuale partecipazione a corsi di
77,00
77,00
informatica
Quota individuale partecipazione a corsi di
39,00
39,00
lingua
Quota individuale di partecipazione a corsi con
77,00
77,00
utilizzo di attrezzature
Quota individuale di partecipazione a corsi
39,00
39,00
senza utilizzo di attrezzature
Per la partecipazione a corsi qualificanti organizzati dall’ente , la quota di partecipazione sarà definitiva di volta in
volta in relazione alla tipologia di corso organizzato. Si prevede una compartecipazione alla spesa da parte dell’utente
nella misura del 50%

Descrizione servizi

Tariffa vigente

TARIFFA 2021

UTILIZZO SALE COMUNALI
Corrispettivo utilizzo sale comunali
Corrispettivo utilizzo teatro da parte di partiti,
associazioni, enti ecc.
Corrispettivo utilizzo teatro da parte di altri
soggetti

Descrizione servizi

20,00
52,00

20,00
52,00

93,00

93,00

Tariffa vigente
Importo per singola pesata

TARIFFA 2021
Importo per singola pesata

PESA PUBBLICA
Da 0 a Q.li 100
Da 101 a Q.li 250
Da 251 a Q.li 800
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1,00
2,00
3,00

1,00
2,00
3,00

Allegato “A/1”
ALTRI SERVIZI COMUNALI NON GESTITI DIRETTAMENTE LE CUI TARIFFE SONO DEFINITE DAL
COMUNE
SERVIZIO MATTATOIO COMUNALE
Deliberazione G.C. 120 del 30/07/2019
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SERVIZI SPORTIVI

TARIFFE ACCESSO SERVIZI SPORTIVI PRESSO IMPIANTO ANNESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI
BIVIO MONTEGELLI
Deliberazione G.C. 154 del 12/10/2019
- Calcetto –pallavolo – pallacanestro- tennis:
•

Cittadini e associazioni soglianesi Euro 22,00/ora

•

Cittadini ed associazioni di altri Comuni Euro 50,00/ora

- Palestra
•

Cittadini e associazioni soglianesi Euro 13,00/ora (pulizia carico concessionario)

•

Cittadini ed associazioni di altri Comuni Euro 50,00/ora (pulizia carico concessionario)

Il soggetto gestore ha facoltà di applicare agli utenti non soglianesi tariffe inferiori rispetto a quelle sopra stabilite. Tale
riduzione potrà essere applicata, con motivata valutazione, solamente ai gruppi e associazioni che perseguono finalità
sociali, con esclusione quindi di società sportive.
La tariffa risultante dalla riduzione non dovrà essere tuttavia inferiore ad Euro 40,00, importo costituente il valore
minimo inderogabile.
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TARIFFE ACCESSO AI SERVIZI SPORTIVI PRESSO IMPIANTO DEL CAPOLUOGO
Deliberazione G.C. 92 del 08/6/2018
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SERVIZI CIMITERIALI

TARIFFE: Si confermano le tariffe in vigore
ILLUMINAZIONE VOTIVA:
•
•
•

Contributo fisso di allacciamento
Canone annuo
Contrib. Spese spedizione bolletta

Euro 13,00 + IVA
Euro 14,50 + IVA
Euro 1,00

SERVIZI CIMITERIALI – Tumulazioni, estumulazioni, traslazioni:
•

Spese di istruttoria
scavo con impiego di mezzi meccanici
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Euro 50,00 + Iva (se dovuta) e € 250,00 + Iva per esecuzione

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 1257
AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE ESERCIZIO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/11/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 1257
AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE ESERCIZIO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 02/11/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 153 del 06/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE ESERCIZIO 2021.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune per 10 giorni consecutivi.

Li, 15/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 153 del 06/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE ESERCIZIO 2021.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 19/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Li, 03/01/2021

Copia informatica per consultazione

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

