
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ORIGINALE 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 11 
Soggetta invio capigruppo  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  
DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI E 
DEFINIZIONE TASSI DI COPERTURA  PER  GLI  ESERCIZI 2018-2020 
- SERVIZI DI: MENSA SCOLASTICA,   PESA   PUBBLICA,   IMPIANTI   
SPORTIVI,  CASA DELL'ACQUA.       

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di febbraio alle ore 08.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 
RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Presente 
ROVIDA ANTONIO ASSESSORE Presente 
      
      

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 
GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’art. 6 del D. L. 28/02/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella L. 28/04/1983 n. 

131, prevede che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura 

dei costi dei servizi a domanda individuale; 

Visto 

 il Decreto del Ministero degli Interni 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi 

pubblici locali a domanda individuale; 

 l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che siano allegati al bilancio 

anche la delibera con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Dato atto che l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella 

allegata al Conto del Bilancio per l’esercizio 2016, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

12 del 28.04.2017., e che pertanto l’Ente medesimo non ha l’obbligo di conseguire il livello minimo di 

copertura del costo dei servizi a domanda individuale, fissato dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992; 

RILEVATO CHE: 

 nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983, il 
Comune gestisce attualmente i seguenti servizi: 

oServizio mensa per la scuola elementare e materna; 

oPesa pubblica; 

oImpianti sportivi ( palestrina S.E., impianti presso centro sportivo via Roma) 

oErogazione acqua potabile ( Altri servizi); 

RITENUTA LA NECESSITÀ DI DETERMINARE PER L’ANNO 2018: 

 per il il servizio di mensa scolastica le tariffe seguenti: 

o Scuola elementare e materna € 4,00 ( IVA compresa) per ogni pasto consumato;  

 Per il servizio di pesa pubblica le tariffe seguenti ( pari al 2009): 

o Tariffa unitaria per gettone: € 1,00 ( IVA compresa); 

 Per la Palestra comunale le tariffe sono state deliberate con atto nr. 7 in data 23/01/2013 e nr.78 in data 
13/11/2013, come segue:  

 Tariffa Categoria A: uso della palestra con spogliatoi e docce ( presso il campo sportivo): € 45,00 ( 
IVA compresa ) per ogni ora; 

 Tariffa Categoria B: uso della palestra con attiguo bagno chimico di servizio, senza spogliatoi e 
docce: € 35,00 (IVA compresa) per ogni ora; 

 Tariffa Categoria C: uso continuativo/stagionale della palestra da parte di Associazioni/Società 
sportive del territorio comunale: € 15,00 ( IVA compresa) per ogni ora; 

 Per la palestrina comunale: tariffa oraria unica € 8,00 Iva inclusa  

 Per il campo di calcio le tariffe sono state approvate con deliberazione della G.C. nr.63 in data 
07/10/2010 come segue: 

a. Categoria A: Tariffa per partita nel caso in cui almeno una delle due squadre abbia almeno 
il 50% dei giocatori residenti a Casale Cremasco-Vidolasco: 

• Diurna ( dal 1 aprile al 30 settembre con termine della partita entro le ore 19,30-dal 1 
ottobre al 31 marzo con termine della partita entro le ore 17,00) : € 130,00; 



 

 

• Notturna ( dal 1 aprile al 30 settembre con inizio della partita dalle ore 19,30-dal 1 ottobre 
al 31 marzo con inizio della partita  dalle ore 17,00) : € 180,00; 

b. Categoria B:  Tariffa per partita quando non ricorrano le condizioni di cui alla Categoria A:  

c. Diurna (dal 1 aprile al 30 settembre con termine della partita entro le ore 19,30-dal 1 ottobre 
al 31 marzo con termine della partita entro le ore 17,00) : € 250,00; 

d. Notturna ( dal 1 aprile al 30 settembre con inizio della partita dalle ore 19,30-dal 1 ottobre 
al 31 marzo con inizio della partita  dalle ore 17,00): € 350,00; 

 Per il servizio di erogazione di acqua potabile le tariffe sono state approvate con deliberazione 
C.C.  nr.19 in data 30/05/2015 come segue: 

o Costo unitario della card “una tantum “: € 6,00 Iva 22% compresa 

o Fornitura acqua liscia, al litro: € 0,04 Iva compresa 

o Fornitura acqua gasata al litro. € 0,06 Iva compresa 

CONSIDERATO CHE: 

 per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, gestito direttamente dal Comune, possono iscriversi 
nel bilancio entrate per un totale di € 9.700,00 mentre le spese ammontano a complessive € 12.300,00  
(vedi allegato alla presente deliberazione), per cui le prime coprono complessivamente il 78,86 % delle 
seconde; 

 per quanto riguarda il servizio di pesa pubblica, gestito direttamente dal Comune, possono iscriversi nel 
bilancio entrate per un totale di € 1.100,00, mentre le spese ammontano a € 970,00, per cui le prime 
coprono complessivamente il 113,40 % delle seconde; 

 per quanto riguarda il servizio di impianti sportivi,  gestito direttamente dal Comune, possono iscriversi 
nel bilancio entrate per un totale di € 9.800,00, mentre le spese ammontano a € 25.200,00, per cui le 
prime coprono complessivamente il 14,85 % delle seconde – appare inoltre opportuno specificare 
quanto segue:  

a) Tariffa Categoria A: uso della palestra con spogliatoi e docce: € 45,00 ( IVA compresa ) per 
ogni ora – servizio di pulizia palestra e spogliatoi compreso; 

b) Tariffa Categoria B: uso della palestra senza spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA compresa) per 
ogni ora – servizio di pulizia palestra compreso; 

c) Tariffa Categoria C: uso continuativo/stagionale della palestra da parte di Associazioni/Società 
sportive del territorio comunale: € 15,00 ( IVA compresa) per ogni ora – servizio di pulizia 
palestra e spogliatoi escluso ( gli utenti dovranno provvedere a apertura, chiusura, 
rimozione dei rifiuti, pulizia dei locali, dei servizi igienici ecc); 

 per quanto riguarda il servizio di approvvigionamento idrico – Casa dell’acqua – gestito direttamente dal 
Comune, possono iscriversi nel bilancio entrate per un totale di € 3.600,00, mentre le spese ammontano 
a € 5.100,00, per cui le prime coprono il 70,59% delle seconde; 

VISTI: 

• l’art. 42, c. 2 lett. F) del D.Lgs 267/2000; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto; 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2018 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale come segue:   

 per il il servizio di mensa scolastica le tariffe seguenti: 

o Scuola elementare e materna € 4,00 ( IVA compresa) per ogni pasto consumato;  

 Per il servizio di pesa pubblica le tariffe seguenti ( pari al 2009): 



 

 

o Tariffa unitaria per gettone: € 1,00 ( IVA compresa); 

 Per la Palestra comunale come segue:  

o Tariffa Categoria A: uso della palestra con spogliatoi e docce: € 45,00 ( IVA compresa ) per 
ogni ora – servizio di pulizia palestra e spogliatoi compreso; 

o Tariffa Categoria B: uso della palestra senza spogliatoi e docce: € 35,00 (IVA compresa) per 
ogni ora – servizio di pulizia palestra compreso; 

o Tariffa Categoria C: uso continuativo/stagionale della palestra da parte di Associazioni/Società 
sportive del territorio comunale: € 15,00 ( IVA compresa) per ogni ora – servizio di pulizia 
palestra e spogliatoi escluso ( gli utenti dovranno provvedere a apertura, chiusura, 
rimozione dei rifiuti, pulizia dei locali, dei servizi igienici ecc); 

 Per la palestrina c/o le scuole elementari : € 8,00 IVA compresa; 

 Per il campo di calcio come segue: 

a. Categoria A: Tariffa per partita nel caso in cui almeno una delle due squadre abbia almeno 
il 50% dei giocatori residenti a Casale Cremasco-Vidolasco: 

a) Diurna ( dal 1 aprile al 30 settembre con termine della partita entro le ore 19,30-dal 
1 ottobre al 31 marzo con termine della partita entro le ore 17,00) : € 130,00; 

b) Notturna ( dal 1 aprile al 30 settembre con inizio della partita dalle ore 
19,30-dal 1 ottobre al 31 marzo con inizio della partita  dalle ore 17,00) : € 180,00; 

b. Categoria B:  Tariffa per partita quando non ricorrano le condizioni di cui alla Categoria A:  

a) Diurna (dal 1 aprile al 30 settembre con termine della partita entro le ore 19,30-dal 
1 ottobre al 31 marzo con termine della partita entro le ore 17,00) : € 250,00; 

b) Notturna ( dal 1 aprile al 30 settembre con inizio della partita dalle ore 19,30-dal 1 
ottobre al 31 marzo con inizio della partita  dalle ore 17,00): € 350,00; 

2. di dare atto che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 
D.M.31/12/1983 il Comune gestisce direttamente il servizio di mensa scolastica presso la scuola 
elementare ,di pesa pubblica, di impianti sportivi, di approvvigionamento idrico- Casa 
dell’Acqua; 

3. di dare atto che, in base alle risultanze del bilancio di previsione per il 2018-2020, i tassi di 

copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale sono quelli riportati nelle seguenti tabelle: 

ESERCIZIO 2018 

  

Spese 
Entrate 

Tassi 
copertura % 

Personale Altre spese Totale 
Altri servizi – casa 

dell’acqua ………. 5.100,00 5.100,00 3.600,00 70,59 

Impianti sportivi 1.000,00 25.200,00 26.200,00 9.800,00 37,40 
Mense, comprese quelle 

a uso scolastico 500,00 11.800,00 12.300,00 9.700,00 78,86 

Pesa pubblica 200,00 770,00 970,00 1.100,00 113,40 

TOTALE 1.700,00 42.870,00 44.570,00 24.200,00 54,30 

Importi in Euro 

 

 

 



 

 

ESERCIZIO 2019 

  

Spese 
Entrate 

Tassi 
copertura % 

Personale Altre spese Totale 
Altri servizi – casa 

dell’acqua ………. 5.100,00 5.100,00 3.600,00 70,59 

Impianti sportivi 1.000,00 27.500,00 28.500,00 9.800,00 34,39 
Mense, comprese quelle 

a uso scolastico 500,00 11.800,00 12.300,00 9.700,00 78,86 

Pesa pubblica 200,00 770,00 970,00 1.100,00 113,40 

TOTALE 1.700,00 45.170,00 46.870,00 24.200,00 51,63 

Importi in Euro 

 

ESERCIZIO 2020 

  

Spese 
Entrate 

Tassi 
copertura % 

Personale Altre spese Totale 
Altri servizi – casa 

dell’acqua ………. 5.100,00 5.100,00 3.600,00 70,59 

Impianti sportivi 1.000,00 27.500,00 28.500,00 9.800,00 34,39 
Mense, comprese quelle 

a uso scolastico 500,00 11.800,00 12.300,00 9.700,00 78,86 

Pesa pubblica 200,00 770,00 970,00 1.100,00 113,40 

TOTALE 1.700,00 45.170,00 46.870,00 24.200,00 51,63 

Importi in Euro 

1) di dare atto che la percentuale complessiva di copertura del costo dei servizi a domanda individuale 

per gli esercizi 2018, 2019, 2020 è rispettivamente del 54,30 %, 51,63%, 51,63%; 

Successivamente, stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
Provincia di Cremona 

 
 

SEDUTA della GIUNTA COMUNALE del 03.02.2018 
 

Delibera N° 11 
 
Oggetto: SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE 
DELLE  TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI E DEFINIZIONE TASSI DI 
COPERTURA  PER  GLI  ESERCIZI 2018-2020 - SERVIZI DI: MENSA SCOLASTICA,   
PESA   PUBBLICA,   IMPIANTI   SPORTIVI,  CASA DELL'ACQUA.       
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49, c. 1°, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i.. 

 
 

 Favorevole 
 Non favorevole 

 
   IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
         Taglietti Maria Assunta 
 
Lì, 03.02.2018 
 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
  GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE    ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 
comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

 È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 13.02.2018 

 
   Il Segretario Comunale 
     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 
Casale Cremasco-Vidolasco, li 
   Il Segretario Comunale 
     ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 
 
  
   
  
  


