
 

COMUNE  di  SOLAROLO 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Verbale Numero  23 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E 
SERVIZI VARI PER L'ANNO 2012 

 
 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, nel Palazzo 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai Sigg.  
 
 
ANCONELLI FABIO SINDACO Presente 
CATTANI NICOLA VICE SINDACO Presente 
MINGOZZI ORIELLA ASSESSORE Presente 
BURBASSI GIAMPAOLO ASSESSORE Presente 
SALVO LILIANA ASSESSORE Assente 
FAGNOCCHI TAMARA ASSESSORE Presente 
 
 
Assume la presidenza il Signor SINDACO ANCONELLI FABIO  
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa TARDELLA MONICA. 
 
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue: 
 
 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 
Comunicata ad Altri Enti N   
 



 

 

SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
Il presidente sottopone per l'approvazione quanto segue: 
 
Normativa 
" D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Precedenti 
" D.G n. 168 del 21-12-2009  "Approvazione tariffe servizi a domanda individuale  e vari 
-  conferma per l'anno 2010"; 
" D.G n. 146 del 11-10-2010 "Avvio servizio post scuola presso la scuola dell'infanzia 
statale"; 
" D.G n. 164 del 8-11-2010 "Modifica all'allegato A) alla delibera n. 168/2009 
"Approvazione tariffe servizi a domanda individuale  e vari -  conferma per l'anno 2010" 
limitatamente alla parte relativa a "Agevolazioni asilo nido"; 
" D.G n. 194 del 21-12-2011  "Approvazione tariffe servizi a domanda individuale  e vari 
per l'anno 2011"; 
" D.G n. 42 del 20-4-2012  "Concessione di area cimiteriale per la costruzione di una 
tomba di famiglia presso il Cimitero di Felisio" con la quale si stabilisce il prezzo di un lotto di 
mq. 16 di superficie in complessivi € 22.400,00; 
 
 
Motivo del provvedimento 
 
Considerato: 
 
• Che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 l'Amministrazione 

comunale prende in esame l'insieme dei servizi pubblici erogati a favore della comunità 
locale e le eventuali modifiche degli stessi che si rendessero necessarie sulla base di 
considerazioni degli uffici volte al perseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza e 
sulla base delle indicazioni dei cittadini fruitori dei servizi medesimi; 

• Che a seguito di tale analisi occorre altresì esaminare il piano delle tariffe vigente nel 
territorio comunale in relazione ai diversi medesimi servizi allo scopo di verificarne la 
congruità; 

• Che nello svolgimento di tale esame si sono prese in considerazione: 
1. le modalità di esecuzione del servizio e le modifiche delle stesse; 
2. i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'amministrazione comunale (in particolare costi 

per  rinnovi contrattuali, nuovi servizi aggiunti, inflazione, utenze e costi 
amministrativi); 

3. l'impatto delle politiche tariffarie sulle diverse fasce della popolazione; 
4. l'andamento storico delle tariffe e le tendenze in atto nei diversi settori; 

• Che le suddette operazioni sono state effettuate dallo scrivente ufficio in collaborazione con 
gli altri  settori, secondo la specifica competenza delle parti; 

• " Che, relativamente alle rette dei servizi a domanda - assistenziali, istruzione, sport -, le 
tariffe sono determinate come all'allegato prospetto A parte integrante e sostanziale del 
presente atto, e non subiscono variazioni rispetto al precedente anno, eccetto il costo del 
pasto del servizio mensa scolastica che subisce una riduzione da € 5,35 a € 5,30 IVA 
compresa;  



 

 

• Che le tariffe dei servizi cimiteriali diversi sono determinate come all'allegato prospetto B 
parte integrante e sostanziale del presente atto, e non subiscono variazioni rispetto al 
precedente anno; 

• Che le tariffe concessioni cimiteriali sono determinate come all'allegato prospetto C parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e non subiscono variazioni rispetto al precedente 
anno, eccetto il prezzo della concessione per anni 99 di lotto di terreno per la costruzione di 
tomba di famiglia presso il Cimitero di Felisio che passa da € 16.000,00 a € 22.000,00; 

• Che, relativamente alla concessione in uso della sala museo ed ai servizi vari, di cui 
all'allegato prospetto D parte integrante e sostanziale del presente atto, le tariffe non 
subiscono variazioni rispetto al precedente anno ad eccezione della concessione in uso della 
sala museo solo per l'adeguamento ai costi di pulizia; 

 
Pareri: 
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma 4° del d.lgs 267 del 
18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, alla regolarità contabile e alla 
copertura finanziaria; 
 
Pertanto, 
 

L a  G i u n t a  C o m u n a l e 
 
A voti unanimi palesemente resi: 
 

D e l i b e r a 
 
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. Di adottare le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici comunali analiticamente descritti 

nei prospetti allegati e nelle misure e nelle forme risultanti dai medesimi prospetti allegati 
A, B, C, D, parti integranti e sostanziali del presente atto, con decorrenza dal 01 gennaio 
2012; 

 
3. Di dare atto che di quanto sopra indicato si terrà conto nella redazione del progetto di 

Bilancio di Previsione 2012. 
 
4. Dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento a termine del 4  comma dell'art. 134 

del d.lgs. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con  tempestività i rapporti 
derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata 
votazione unanime. 

 
 
 
 
 

a) La regolarità tecnico amministrativa: 
 
 
 
 



 

 

 Il Capo Settore 
 F.to RANDI RITA 
 
 

b) La regolarità contabile: 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio finanziario  
 F.to RANDI RITA 
 
 



 

 

  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to ANCONELLI FABIO F.to TARDELLA MONICA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 
per 15 giorni consecutivi. 
 
X  Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs 
n.267 del 18 Agosto 2000. 

  Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to TARDELLA MONICA 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 
 TARDELLA MONICA 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
 
 
 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 
Agosto 2000. 
 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 
 

li, _________________________  Il Segretario Comunale 
  F.to TARDELLA MONICA 
 


