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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI - ANNO 2022.
Numero: 134

Data: 11/11/2021
L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze si è riunita la
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:
Su numero 5 componenti risultano:
NOME E COGNOME

CARICA

Presenti Assenti

ELISA OLGA BERGAMASCHI

Sindaco

X

BARBARA MARIA ARBINI

Vice Sindaco

X

MARCO CHERUBINI

Assessore

X

ELEONORA GIORGI

Assessore

X

VINCENZO VINCI

Assessore

X

TOTALE

5

0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
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Deliberazione G.C. n. 134 del 11/11/2021
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 174 del 12/12/2021 con la quale si stabilivano le tariffe per i servizi comunali
per l'anno 2021;

Valutata l'opportunità di procedere alla conferma delle tariffe dei suddetti servizi;
Dato atto che:



Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:
- l'Art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo;
- l'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che al bilancio di previsione sono allegate 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;

Preso atto dei pareri favorevoli, qui allegati di regolarità tecnica e tecnico-contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.18/08/2000. N. 267, ed il parere di regolarità tecnico amministrativa
di cui all'art. 147 bis, comma 1 del medesimo TUEL n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge per alzata di mano
DELIBERA
1. di confermare:
a) Le tariffe relative al servizio asilo nido per l'anno educativo 2022/23 negli importi di seguito indicati:
o buono frequenza € 4,50
o quota di frequenza per i non residenti è fissata in € 390,00 mensili in aggiunta al buono frequenza;
o quota di frequenza per i residenti:
Fasce ISEE
Contributo a carico della famiglia
%
Inferiore o pari ad euro 6.500,00
€ 184,00
53%
Da euro 6501,00 ad euro 10.000,00
€ 227,00
65%
Da euro 10.001,00 ad euro 15.000,00
€ 262,00
75%
Da euro 15.001,00 ad euro 20.000,00
€ 297,00
85%
Da euro 20.001,00 ad euro 25.000,00
€ 332,00
95%
Oltre euro 25.000,00
€ 350,00
100%
b) le tariffe, per l'anno 2022, relative al “servizio di concessione in uso a privati di locali comunali” (sala
Cantoni - sala al piano superiore alla Sala Cantoni, Biblioteca Comunale e sala Consiliare) per attività non
istituzionali negli importi di seguito indicati:
Biblioteca Comunale

€ 30,00 tariffa unificata perché riscaldata in inverno e

Sala Cantoni e Sala Consiliare

€ 30,00 tariffa unificata perché riscaldata in inverno e

raffrescata in estate

Sala Ubicata al piano superiore a sala Cantoni

raffrescata in estate
Per il suddetto locale che ha una capienza massima di n.
20 persone ed in via prioritaria destinata alle Associazioni
di volontariato site nel paese e quelle che collaborano con
l'Amministrazione con una tariffa di € 3,00 già stabilita
con i volontari in Consulta. Per gli altri usi, sempre
limitata alla capienza di n. 20 persone la quota è fissata in
€ 15,00 per i mesi in cui non si utilizza il riscaldamento
ed € 20,00 per i mesi in cui si utilizza il riscaldamento.

Ritenendo l'opportunità di regolamentare l'utilizzo dei locali nel modo seguente:
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se l'iniziativa è organizzata con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale l'utilizzo è concesso a titolo
gratuito;
 l'utilizzo della Biblioteca viene concesso solo con la presenza di dipendenti e Amministratori comunali;
 in caso di più richieste per l'utilizzo dei locali comunali sopra citati per la medesima data fa fede il timbro del
protocollo di ricezione della domanda.
c) la tariffa oraria relativa al servizio di assistenza domiciliare e trasporti a favore degli anziani e disabili da
applicare per l'anno 2022 pari ad € 15,01, stabilendo che per i residenti la tariffa dovuta è subordinata alle
fasce di reddito stabilite con deliberazione di Giunta Comunale 89/2017, in quanto applicabile;
d) le tariffe per l'utilizzo delle palestre comunali negli importi indicati:

Palestra Scuola Secondaria di Primo grado
Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per allenamenti delle Società
affiliate ad una Federazione Sportiva, con sede legale nel Comune di
Gropello Cairoli

€ 12,00

Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per allenamenti delle Società
affiliate ad una Federazione Sportiva, con sede legale non nel
Comune di Gropello Cairoli

€ 18,00

Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per corsi a contribuzione di
insegnamento di arti, sport ed altre discipline

€ 18,00

Tariffa oraria per allenamenti saltuari effettuati da Società Private e/o
utenti privati individuali

€ 35,00

Palestra Scuola Primaria
Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per allenamenti alle Società affiliate
ad una Federazione Sportiva, con sede legale nel Comune di Gropello
Cairoli

€

Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per allenamenti alle Società affiliate
ad una Federazione Sportiva, con sede legale non nel Comune di
Gropello Cairoli

€ 12,50

Tariffa oraria, comprensiva di pulizia, per corsi a contribuzione di
insegnamento di arti, sport ed altre discipline

€ 12,50

Tariffa oraria per allenamenti saltuari effettuati da Società Private e/o
utenti privati individuali

€ 23,00

6,50

e) le tariffe relative al “Servizio trasporto scolastico” rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado negli importi di seguito indicati per l'anno scolastico 2022/2023:
€ 20,00 mensili
€ 40,00 mensili

per fruizione servizio per n. 2 giorni settimanali
per fruizione servizio per n. 5 giorni settimanali

f) le tariffe per l'anno scolastico 2022/2023 negli importi sotto indicati relative ai servizi:
“Servizio dopo e post-scuola” rivolto agli alunni della Scuola Primaria
“ Servizio compiti insieme non solo compiti rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado
“Servizio di pre-scuola” rivolto agli alunni della Scuola Primaria;





Dopo-scuola € 190,00
Dopo-scuola € 300,00
Post scuola € 130,00
Compiti insieme non solo compiti € 65,00
Compiti insieme non solo compiti € 100,00
Servizio pre-scuola € 20,00

Per fruizione servizio una volta a settimana
Per fruizione servizio due volte a settimana
Tariffa compresa nel servizio doposcuola per gli iscritti al
servizio
Per fruizione servizio una volta a settimana
Per fruizione servizio due volte a settimana
mensili

stabilendo che i servizi sono riservati alle famiglie che presentano le seguenti caratteristiche:
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entrambi Genitori lavoratori;
caratteristiche particolari certificate dal competente servizio sociale;
tutte le altre situazioni di debolezza socio-economiche che verranno debitamente valutate;

g) le tariffe relative al “Servizio mensa scolastica” rivolto agli alunni della Scuola Primaria negli importi di
seguito indicati per l'anno scolastico 2022/2023:
€ 4,50
€ 6,70

per gli utenti residenti nel Comune di Gropello Cairoli e convenzionati
per gli utenti non residenti

stabilendo altresì che per i residenti, la tariffa dovuta è subordinata alle fasce di reddito stabilite con
deliberazione di Giunta Comunale 89/2017, in quanto applicabile;
h) la tariffa relativa al “Servizio pasti a domicilio”, per l'anno 2021, a favore degli utenti del servizio di
assistenza domiciliare in € 5,50 a pasto stabilendo altresì che per i residenti, la tariffa dovuta è subordinata alle
fasce di reddito;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 174, comma 1, del T.U. 267/2000, la presente deliberazione verrà allegata al
Bilancio per l'Esercizio finanziario 2022/2024;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale
della tariffa, per gli adempimenti esecutivi di competenza;
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Parere allegato alla deliberazione G.C. n° 134 del 11/11/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI - ANNO 2022.

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
F.to RICCI ERIKA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale
F.to FAUSTA NIGRO
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G.C. 134/2021 - COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to SINDACO ELISA OLGA BERGAMASCHI

F.to FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Art. 134 Comma 4

per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO
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