
Comune di Campagnola Cremasca

Provincia di Cremona

L'anno  duemilaventidue, addì  diciannove del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sala

delle adunanze presso la sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte

dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Agostino Guerini

Rocco la Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario

Comunale Dott. Massimiliano Alesio

Intervengono i Signori:

Carrara Raffaele Assessore Presente

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE
DEI COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO DELLA
COPERTURA PREVENTIVA PER L'ANNO 2022 - SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA - CONFERMA

Guerini Rocco Agostino

Dedè Eugenio Assessore Presente

Sindaco

PRESENTI n.   3 ASSENTI n.   0.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale a trattare il seguente argomento

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N° 12 del 19-02-2022



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

la Legge di Bilancio 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310
del 31/12/2021 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234);

Il Decreto del Ministero dell’Interno 24 Dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n.
309 del 30 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento dal 31
gennaio 2022 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del TUEL
(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

RICHIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2011 avente ad oggetto “Modifica al
regolamento per l’applicazione dell’I.S.E.E. al servizio di retta scolastica” sono state
modificate le fasce di reddito ISEE per la fruizione del servizio;

la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 16/07/2014 servizi pubblici a domanda individuale -
definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per
l'anno 2014 - servizio di mensa scolastica;

PREMESSO CHE:

in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella
Legge 26 aprile 1983, n. 131, occorre definire la misura percentuale dei costi
complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe,
contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del bilancio,
prendendo in considerazione, ai sensi dell’art. 14 D.L. 28.12.1989 n. 415, con
modificazioni, nella legge 28.02.1990 n. 382, i costi di ciascun servizio con
riferimento alle previsioni del bilancio per l’anno 2012 ed includendo tutte le spese del
personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, le
spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese e i trasferimenti e le quote di
ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature calcolate ai sensi D.M.
31.12.1988;

con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 29/12/2008 è stata adeguata la quota pasto
da € 2,00 ad € 2,50;

con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 29/11/2012, è stata adeguata la quota fissa
per la fruizione del servizio;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 243, comma 2° lettera a) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267,
per gli enti dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi
almeno in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti:



MENSA SCOLASTICA;1.

CONSIDERATO che, per il servizio sopra indicato e direttamente gestito dal Comune, nel
Bilancio di previsione per l’anno 2022 possono iscriversi entrate e spese così come meglio
specificate:

ENTRATE SPESE

Rette Scuola
Materna

20.000,00Spese per il personale 18.278,00

Acquisto di beni 12.000,00

Prestazione di servizi 9.344,00

Totale 20.000,00Totale 39.622,00

per cui le entrate coprono le spese per il 50,48%

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla
presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica del provvedimento;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda1.
individuale elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, il Comune gestisce direttamente il
servizio di MENSA SCOLASTICA;

DI CONFERMARE, per l’anno 2022, le tariffe inerenti il servizio di cui sopra come2.
segue:

Fascia A

0-13.000

Fascia B

OLTRE 13.000



Quota fissa Quota pasto Quota fissa Quota pasto

€. 33,50 €. 4,00

iva compresa

€. 56,00 €. 4,00

iva compresa

3) DI dare atto che l’appartenenza alla fascia è determinata dal Regolamento attuativo
applicativo I.S.E.E.

4) DI DETERMINARE nella misura del 50,48 % la quota di copertura dei costi complessivi
dei servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune che vengono finanziati con
tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate così come specificato nella seguente tabella le cui
risultanze sono corrispondenti a quelle iscritte nel Bilancio di Previsione esercizio 2022:

ENTRATE SPESE

Rette Scuola
materna

20.000,00 Spese per il personale 18.278,00

Acquisto di beni 12.000,00

Prestazioni di servizi 9.344,00

TOTALE 20.000,00 TOTALE 39.622,00

Grado di copertura: 50,48 %

Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2022 in conformità a
quanto disposto dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N .12  DEL 19-02-2022

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI
COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA PREVENTIVA PER
L'ANNO 2022 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CONFERMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme
alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 19-02-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimiliano Alesio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 151, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, li 19-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to  Fabio Calderara



Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Agostino Guerini Rocco F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi
____26-02-2022______giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 26-02-2022

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio informatico del Comune dal _____26-02-2022___________ al
________13-03-2022__________________

Campagnola Cremasca, _____26-02-2022________

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il ___19-02-2022____________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Massimiliano Alesio


