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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 22 
ADUNANZA IN DATA 15 MARZO 2022 2021 

 

OGGETTO 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2022 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della 

Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 

 
GIUNTA  COMUNALE Presenti Assenti 

 
1) SINDACO: ZABERT ATTILIO PAOLO SI = 

 
2) ASSESSORE – VICE-SINDACO: VIOLA MARIA CRISTINA SI = 

 
3) ASSESSORE: GENNARI MASSIMO SI = 

 
   T O T A L E  3 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertata la validità dell’adunanza, il dott. Attilio Paolo Zabert, 

nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d’Olmi, ne assume la presidenza, 

dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2021 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
– l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51, ha stabilito che per 

l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità 
montane devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per 
i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i 
quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di 
trasporto pubblico; 

– l’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di 
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso 
atto le tariffe dei servizi medesimi; 

– il D.M. 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

– l’art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi 
di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% (a tal fine, i costi di gestione degli 
asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare); 

 
RILEVATO che l'art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, al comma 1) lettera e), prevede che sia allegata al bilancio 
annuale di previsione la deliberazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
CONSIDERATO che questo Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale, fra quelli individuati 
dall’elenco contenuto nel prefato D.M. 31 dicembre 1983: 
 

A) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO; 
B) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA; 
C) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA; 
D) UTILIZZO SALE COMUNALI; 
E) TARIFFE PER UTILIZZO PALCO MODULARE E COPERTURA; 
F) TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE NEL COMUNE DI PIEVE D’OLMI; 
G) SERVIZIO DI LUDOTECA; 
H) CORSO DI LINGUA PER BAMBINI “IL MIO PRIMO INGLESE”; 

 
RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento di tali servizi a domanda individuale 
erogati da questo Ente, a fronte della riduzione di risorse disposta dal legislatore statale con i numerosi 
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, ed, altresì, al fine di consentire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio, assicurando, tramite le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per 
l'erogazione dei servizi medesimi, di approvare, per l’esercizio 2022, la proposta tariffaria dettagliatamente 
specificata nel prospetto che si allega sotto la lettera a) al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 31 gennaio 2019 “Approvazione del 
Regolamento Comunale dell’accesso e della compartecipazione ai Servizi Sociali”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 22 febbraio 2022 “Determinazione delle soglie 
ISEE per l’anno 2022 per l’accesso ai contributi e alle agevolazioni previste dal “Regolamento dell’accesso e della 
compartecipazione ai Servizi Sociali”; 
 
PRECISATO atto che con successiva specifica deliberazione saranno approvate, per l’anno 2022, le tariffe per 
l’erogazione dei servizi cimiteriali e per la concessione ed il rinnovo di loculi e ossari presso il cimitero comunale; 
 



PRESO ATTO che, con le scelte sopra dettagliate, si prevede di assicurare la copertura dei costi complessivi dei 
servizi stessi nella misura percentuale del 80,52%, come evidenziato nella tabella presente a chiusura del sopra 
citato allegato a) alla presente Deliberazione; 
 
DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al Rendiconto della gestione dell’anno 2020 
(penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto non 
è tenuto alla copertura minima dei costi dei servizi in parola; 
 
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 
febbraio 2022 e dato atto che, tra gli altri provvedimenti, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D. lgs. 
267/2000; 
 
DATO ATTO pertanto che, per gli enti locali, l’esercizio provvisorio è autorizzato fino alla predetta data del 31 maggio 
2022 (Art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies); 
 
VISTI gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale 
per l’esercizio 2022 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 
 
RITENUTO di provvedere in merito ed accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che: 
– la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di Previsione come previsto dall’art. 172 comma e) del D.Lgs 

267/2000; 
– il bilancio di previsione, in fase di redazione, prevederà, ai rispettivi capitoli in entrata, gli stanziamenti 

conseguenti; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI: 
– il vigente Statuto del Comune, 
– il Regolamento comunale di Contabilità, 
– il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 
 
DATO ATTO che: 
– è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa;  

–  è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 
151, comma 4, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità contabile e di 
rispetto degli equilibri di bilancio; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1) Di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale della presente 

deliberazione, dando atto che la stessa si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo; 
 
2) di approvare il prospetto relativo alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’esercizio 2022, e alla determinazione delle relative tariffe, che si allega sotto la lettera a) alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 



3) di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 80,52%; 

 
4) di stabilire che non potranno avere accesso ai servizi indicati nella presente deliberazione coloro che non siano 

in regola con i pagamenti pregressi relativi ai servizi stessi; 
 
5) di riservarsi di variare le tariffe o contribuzioni di che trattasi, per sopraggiunti motivi di copertura dei servizi, 

derivanti da spese imprevedibili ed eccezionali, così come previsto dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
6) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura 

minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 

172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
8) di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici interessati per i conseguenti adempimenti di rispettiva 

competenza 
 
9) di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale 

del Comune per 15 giorni consecutivi e di procedere alla comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi, per gli 
effetti e con le modalità di cui all'art. 125 del d. lgs. vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
– Stante l’urgenza nel provvedere in merito; 
– Con separata ed unanime votazione resa nelle forme di Legge, 

 
DICHIARA 

 
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott. Zabert Attilio Paolo 

 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” alla Deliberazione G.C. n. 22 del 15/03/2022 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2022 

 
A) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 
IMPORTO 

ANDATA E RITORNO 
IMPORTO RIDOTTO 

PER UN SOLO VIAGGIO 

Alunni frequentanti la locale scuola dell’infanzia € 20,00 (IVA compresa) € 10,00 (IVA compresa) 

Alunni frequentanti la scuola primaria di San Daniele Po € 15,00 (IVA compresa) €   5,00 (IVA compresa) 

Alunni frequentanti la scuola primaria di Sospiro € 15,00 (IVA compresa) €   7,50 (IVA compresa) 

Alunni frequentanti la scuola secondaria inferiore di Sospiro € 15,00 (IVA compresa) €   5,00 (IVA compresa) 
 

Riduzione del 20% per il secondo figlio e del 50% per il l terzo figlio che usufruiscono del trasporto scolastico degli 
alunni frequentanti la scuola primaria, scuola secondaria inferiore e scuola dell’infanzia; 
 

B) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
 

N° SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA PERIODO TARIFFA IN EURO 

1 Mensa scolastica Somministrazione pasti scuola dell’infanzia giornaliero 4,00 (IVA compresa) 

 

C) 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

(IVA e spese spedizione inclusi) 
 

COSTO SERVIZIO/ANNO 
COSTO ALLACCIO 

per loculi e ossari 
COSTO ALLACCIO 

per tombe a terra 
COSTO ALLACCIO 

per cappelle private 

€ 15,00 
(€ 12,295 + IVA 22%) 

 

€ 31,00 
(€ 25,41 + IVA 22%) 

 

€ 45,00 
(€ 36,88 + IVA 22%) 

 

– per i primi due allacci: 
€ 50,00 

(€ 36,88 + IVA 22%) 
 

– per ogni allaccio ulteriore: 
€ 30,00 

(€ 24,59 + IVA 22%) 

 
D) UTILIZZO SALE COMUNALI 

 

SALE COMUNALI 
Tariffa giornaliera estiva 

dal 15 maggio al 15 ottobre 
Tariffa giornaliera invernale 
dal 16 ottobre al 14 maggio 

BIBLIOTECA Euro   10,00 (IVA compresa) Euro   15,00 (IVA compresa) 

SALA RIUNIONI (“ex posta”)  Euro   10,00 (IVA compresa) Euro   15,00 (IVA compresa) 

CASA DELLA CULTURA   

Sala piccola: Euro   20,00 (IVA compresa) Euro   30,00 (IVA compresa) 

Sala grande: Euro   60,00 (IVA compresa) Euro   80,00 (IVA compresa) 

Sala grande – Serata o ½ giornata: Euro   40,00 (IVA compresa) Euro   50,00 (IVA compresa) 

CASA DELLA CULTURA   

Tariffa ORARIA per uso continuativo: dal 01 gennaio al 31 dicembre Euro   10,00 (IVA compresa) 
 

Le tariffe inerenti all’utilizzo delle sale comunali devono intendersi NON COMPRENSIVE del servizio di pulizia, la cui 
effettuazione resta a totale carico e onere dell’utente. 
 



E) TARIFFE PER UTILIZZO PALCO MODULARE E COPERTURA 
 

Tariffa giornaliera per Enti, Associazioni e Gruppi 
riconosciuti aventi sede nel Comune di Pieve d’Olmi 

PALCO MODULARE 
 

COPERTURA 

Gratuito 
 

Gratuito 

Tariffa giornalieri per privati e partiti politici 
PALCO MODULARE 

 

COPERTURA 

Euro 50,00 (IVA esclusa) 
 

Euro 50,00 (IVA esclusa) 

Tariffa giornaliera per Associazioni di Volontariato 
riconosciuti - Onlus e Cooperative Sociali aventi sede 
fuori del Comune di Pieve d’Olmi 

PALCO MODULARE 
 

COPERTURA 

Euro 20,00 (IVA esclusa) 
 

Euro 10,00 (IVA esclusa) 

 
F) TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE NEL COMUNE DI PIEVE D’OLMI 

 

A) – MATRIMONI celebrati durante il normale orario d’ufficio stabilito dall’Amministrazione Comunale 
 

 
1° UFFICIO DI STATO CIVILE 

c/o Palazzo Comunale 
2° UFFICIO DI STATO CIVILE 

c/o “Casa della Cultura” 

TARIFFA PER RESIDENTI SERVIZIO GRATUITO Euro 100,00 

TARIFFA PER NON RESIDENTI Euro 100,00 Euro 200,00 
 

B) – MATRIMONI celebrati fuori dal il normale orario d’ufficio stabilito dall’Amministrazione Comunale 
 

 
1° UFFICIO DI STATO CIVILE 

c/o il Palazzo Comunale 
2° UFFICIO DI STATO CIVILE 

c/o la “Casa della Cultura” 

TARIFFA PER RESIDENTI Euro 100,00 Euro 200,00 

TARIFFA PER NON RESIDENTI Euro 200,00 Euro 300,00 
 

La condizione di “RESIDENTI” si intende soddisfatta qualora almeno uno degli sposi risulti residente nel comune di 
Pieve d’Olmi al momento della richiesta delle pubblicazioni matrimoniali. 
 

G) SERVIZIO DI LUDOTECA 
 

TARIFFE MENSILI DEFINITI SULLA BASE DELLE FREQUENZA SETTIMANALE 
 

IN VIGORE DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022 
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2021) 

Per frequenza di 5 gg/settimana: Euro 160,00 al mese 

Per frequenza di 3 gg/settimana: Euro 140,00 al mese 

Per frequenza di 2 gg/settimana: Euro 130,00 al mese 
 

Frequenza giornaliera “una tantum”: Euro 20,00 

 

IN VIGORE DAL 01/09/2022 AL 31/07/2023 

Per frequenza di 5 gg/settimana: Euro 190,00 al mese 

Per frequenza di 3 gg/settimana: Euro 160,00 al mese 

Per frequenza di 2 gg/settimana: Euro 140,00 al mese 
 

Frequenza giornaliera “una tantum”: Euro 20,00 
 



H) CORSO DI LINGUA PER BAMBINI “IL MIO PRIMO INGLESE” 
 

Tariffa in vigore dal 01/10/2021 al 30/06/2022 
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2021) 

Euro 25,00 al mese 

Tariffa in vigore dal 01/10/2022 al 30/06/2023 Euro 30,00 al mese 

 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA 

 
 

SERVIZIO 
ENTRATE/PROVENTI 

PREVISIONE 2022 
SPESE/COSTI 

PREVISIONE 2022 
TASSO DI COPERTURA 

2022 

Mense scolastiche 13.500,00 20.000,00 67,50 % 

Illuminazione Votiva 8.000,00 1.000,00 800,00 % 

Uso locali non istituzionali 1.000,00 5.500,00 18,18 % 

Corsi extrascolastici 9.500,00 13.240,00 71,75 % 

TOTALE 32.000,00 39.740,00 80,52 % 
 
 

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente 
destinate è la seguente: 
 

ENTRATE X 100 = 32.000,00 X 100 = 80,52 % 

SPESE  39.740,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PIEVE D’OLMI  
Provincia di Cremona 

 
GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 15/03/2022 

DELIBERAZIONE N. 22  
 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2022 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 15/03/2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to dott. Attilio Paolo Zabert  

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

  FAVOREVOLE Note 

  SFAVOREVOLE Note 
 

Pieve d’Olmi, lì 15/03/2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Attilio Paolo Zabert 

 
 

Reg. n. 138/2022  RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  Prot. n. 1293/2022 
 

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 
18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo  n.267 del 18.08.2000. 
 

 
 
 
Pieve d’Olmi, lì 20/04/2022 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi   

 
 

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI 
 

Pieve d’Olmi, lì 20/04/2022 
 

PER USO AMMINISTRATIVO 

  

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Raffaele Pio Grassi 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione della Giunta Comunale, 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Pieve d’Olmi, lì _____/_____/_________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Raffaele Pio Grassi  

 
 
 

 
 
 


