
 

 

 
Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 

 

COPIA 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 
 
 
 
 

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  23  del  28/02/2013 
 
Oggetto: 
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI  SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZ I COMUNALI 
PER L'ANNO 2013 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 16,30 nei locali comunali 
di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale 
 
Sono presenti: 
 
1 DRAGHETTI STEFANO Sindaco Presente 
2 BIANCHINI GIUSEPPE Vicesindaco Presente 
3 ASCARI ANDREA Assessore Assente 
4 FERRAGUTI MARIA CRISTINA Assessore Presente 
5 LUPPI LISA Assessore Presente 
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. ASCARI  MILENA nella sua qualità di Vicesegretario. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig DRAGHETTI  STEFANO Sindaco assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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proposta n° 6806 
 
 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI 
COMUNALI PER L'ANNO 2013 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Richiamata la deliberazione G.C. n. 7 del 30.1.2012, esecutiva, con la quale si determinava il 
grado di copertura del costo dei servizi a domanda individuale per l'anno 2012; 
   
- Visto come la copertura ottenuta per l'anno 2011 ultimo conto consuntivo approvato, è stata del  
68.90 % (asilo nido, mensa scolastica,  impianti sportivi, attività extrascolastica, produzione pasti 
diversi, lampade votive, trasporto scolastico, casa protetta e centro diurno); 
 
- Visto l'art.5 legge 23.12.1992 n. 498 che prevede la esclusione per il 50% delle spese per gli asili 
nido dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 
- Considerato come l'imputazione dei costi dell'asilo nido al 50% appare un mero artificio contabile, 
e quindi si ritiene opportuno che i costi vengano riportati per intero; 
 
- Visti gli atti consiliari n. 71 del 21.9.1995 e n° 83 del 23.12.1997 di approvazione del nuovo 
sistema tariffario relativamente alla quota fissa per i servizi asilo nido, refezione scolastica, scuola 
materna e tempo pieno, nonchè mensa medie; 
 
- Richiamato l'atto C.C. n° 56 del 31.7.01, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si applicavano i 
criteri generali per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate per il Comune; 
 
- Richiamato l'atto G.C. n° 110 del 3.10.2001 con il quale si applicava l'ISEE per il servizio asilo 
nido già dal settembre 2001; 
 
- Richiamato l'atto G.C. n° 49 del 12.05.2004 con il quale si modificava la modalità di riparto della 
quota fissa annua relativa alla tariffa mensa scolastica del tempo pieno, mensa medie, trasporto 
scolastico e servizio mensa scuola materna;  
 
- Richiamato l'atto G.C. n° 93 del 28.08.2004 con il quale si modificavano le scadenze del 
pagamento della tariffa del servizio trasporto scolastico; 
   
- Richiamato l'atto G.C. n° 81 del 16.9.2006 con la quale si adottavano provvedimenti inerenti le 
tariffe del servizio trasporti scolastici con decorrenza dal mese di settembre 2006; 
 
- Richiamato l'atto G.C. n° 73 del 29.8.2011 con la quale si rideterminavano le tariffe per il servizio 
di mensa scolastica, in seguito all'appalto della gestione della cucina centralizzata; 
 
- Richiamato l'atto G.C. n° 115 del 21.12.2011 con il quale si rimodulavano gli sconti applicati agli 
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utenti dell'asilo nido, in seguito alla rideterminazione delle tariffe per la mensa scolastica di cui 
all'atto G.C. n° 73/2011; 
 
- Richiamato il vigente “Regolamento per la concessione in uso delle sale comunali”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.06.2011, 
 
- Richiamato l'atto G.C. n.143 del 15.12.2001 con cui si determinava la tariffa per la fornitura agli 
utenti di microchip per l'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina; 
   
- Preso atto dell'accreditamento delle strutture Casa Protetta e Centro Diurno di cui alla 
deliberazione G.C. n° 52 del 9.6.2011, e come pertanto tali servizi, uscendo dalla gestione diretta 
del Comune, sia per quanto riguarda la riscossione delle entrate che il pagamento delle spese, non 
vengono più rilevati come servizi a domanda individuale, e le rispettive tariffe, comprese quelle per 
il Servizio di Assistenza Domiciliare, saranno oggetto di apposito atto deliberativo; 
 
Considerato come, in seguito agli eventi ssimici del maggio 2012, questa Amministrazione intenda 
mantenere invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e servizi vari, al fine di favorire la 
massima fruibilità dei servizi comunali a tutta la popolazione; 
 
- Tutto ciò premesso; 
 
- Visto l'art. 172 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che individua, tra gli 
allegati al bilancio di previsione, alla lettera e), le deliberazioni con le quali vengono determinate le 
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
- Visto lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2013 approvato con atto G.C. n° 102 del 
21.02.2013; 
 
- Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
- vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento; 
- visto il D.Lgs. 267/2000; 
- vista la Legge n. 127 del 15/5/1997; 
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario; 
- visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
- Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;  
 

 D E L I B E R A 
 
1) di determinare le tariffe per i servizi a domanda individuale e servizi vari offerti dal Comune 
come da tabelle di cui all'allegato 1), invariate rispetto alle tariffe in vigore nell'esercizio 2012; 
 
2) di fissare le seguenti modalità di applicazione delle rette per il servizio asilo nido e mensa 
scolastica: 
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   a. la presentazione della domanda per ottenere la prestazione sociale  agevolata in oggetto  
 avviene con le modalità di cui al DPCM  18.05.2001 e degli artt. 4 e 5 del regolamento  
 approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2001; 
   
   b. la composizione del nucleo famigliare di riferimento per  l'applicazione dell'ISEE ai servizi in 
  oggetto è individuata  secondo le disposizioni dell'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/99 come  
  introdotto dal D.P.C.M. 242/01 senza ulteriori modificazioni; 
 
   c. la determinazione del valore ISEE avviene secondo le modalità e le  procedure stabilite con il 
  D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dal Regolamento per 
l'applicazione   dell'ISEE alle  prestazioni sociali agevolate erogate dal comune come 
approvato con    deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2001; 
 
   d. l'utente che intende autocollocarsi nella fascia massima non è tenuto  alla presentazione della 
  autocertificazione ISEE; 
 
   e. in caso di mancata presentazione della autocertificazione ISEE entro  la data comunicata  
 all'utente, si procederà all'applicazione della  retta massima relativa ad ogni servizio. 
 
   f. le rette, previo ricevimento della fattura trasmessa dall'Ufficio Scuola, dovranno essere saldate 
  presso la Tesoreria comunale  tramite versamento diretto, Bonifico Bancario, R.I.D. o 
altra   forma  che gli utenti concorderanno personalmente con il proprio Istituto bancario. 
 
   g. le tabelle di cui all'allegato 1) indicano i valori ISEE ai quali corrispondono le diverse tariffe. 
 
3) di approvare l'allegato 2) determinante la copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 
2013, corrispondente al 47,62 %; 
 
4) di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO E CONTABILE 
AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, DELLA DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA 
GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:  
 
DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE E DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI 
PER L'ANNO 2013 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto   responsabile del Servizio/Ufficio SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto l'art. 49, comma 1,  D.Lgs. 267/2000 

DICHIARA 
che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE 
 
data 27-02-2013 

FIRMA          
F.to MILENA ASCARI  

 
________________________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta Milena Dott. Ascari, responsabile dell'ufficio Ragioneria, Visto l'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000  

DICHIARA 
 
(  )  che l'atto è contabilmente regolare 
(  )  che l'atto non ha rilevanza contabile 
(   ) ....... 
 
data 27-02-2013 
 

                                     FIRMA 
 F.to  MILENA ASCARI 

 
esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto per le seguenti motivazioni: 
(  ) mancante o insufficiente copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
(  ) ........ 
 
data 27-02-2013 
 

                                    FIRMA 
 F.to  MILENA ASCARI 

  



 

 

 
Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
 

Vicesegretario    
F.to ASCARI  MILENA     

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
      ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal___ 04-03-2013___ al _19-03-2013  ai sensi dell’articolo 124, comma 
1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000) con 
nota in data 04-03-2013.  
 
 li, 04-03-2013 
 

Vicesegretario      
F.to MILENA ASCARI    

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-
Lgs. 267/2000). 
 
 

Vicesegretario      
 F.to MILENA ASCARI    

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
li, 04-03-2013 
 

IL Funzionario Incaricato 
 


