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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 18/04/2020  Nr. Prot. 1213PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E 
CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2020.

 16 Nr. Progr.

20/02/2020Data

 7 Seduta Nr.

Nr. Protoc.  1213 

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 convocata con le 
prescritte modalità, presso la solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta dell'Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SSACCHINI EMANUEL PRESIDENTE

SBELLI FRANZINI STEFANO VICEPRESIDENTE

SAZZONI STEFANIA ASSESSORE

SFRANCHI PIER LUIGI ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.

In qualità di PRESIDENTE, il PROF. SACCHINI EMANUEL assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE  DELLE TARIFFE E 

CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2020. 
 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine 
entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 risulta in corso 
di approvazione;  
 
VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante “Provvedimenti urgenti per il settore 
della finanza locale per l'anno 1983.”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 
1983, n. 131; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 6 del citato D.L. n. 55/1983, come modificato dalla relativa 
Legge di conversione n. 131/1983, laddove, ai commi 1 e 2, testualmente recita: 
“1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non 
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di 
tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni 
pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e 
i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate.  
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.”;  
 
RICHIAMATO  l’art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”, laddove, al comma 16 - come sostituito 
dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 - dispone: “Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento.”; 
 
RICHIAMATO , inoltre, l’art. 1, comma 169 (Proroga automatica delle aliquote vigenti in 
mancanza di nuova delibera), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”, il 
quale testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
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loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 
 
VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Altri allegati al bilancio di 
previsione”, come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 21), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 
 
ATTESO che il comma 1 del citato articolo 172, alla lettera c), dispone che al bilancio di 
previsione va allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale sono determinate, per 
l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTO, inoltre, l'art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), comma 3, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 - sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. n. 118/2011, 
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 126/2014 -, che, all’ultimo periodo, 
recita: “[…] Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui al comma 2.” (ossia, entro il termine per l’adozione 
del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio);   
 
RICORDATO:  
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che, a seguito del recesso anticipato del Comune di Martignana di Po, l’Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, 
come di seguito elencate: 
 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo;  
 b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;  
 c)  catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
 d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  
 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 
dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
 g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE NR. 16 DEL 20/02/2020 
 

3 
 

 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale;  
 l-bis) i servizi statistici ed informativi; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad 
l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e 
successive modifiche ed integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione 
associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017; 
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che, in base a detta previsione, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con 
deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” anche le funzioni amministrative non fondamentali relative alla 
Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico;  
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni amministrative non 
fondamentali relative alla predetta Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” del 
bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della 
gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 
16/09/2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il 
Codice Ministeriale Unione 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
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DATO ATTO che, sulla base degli accordi intercorsi tra i Sindaci dei Comuni associati, la 
Giunta Comunale di Gussola, con deliberazione n. 44 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di 
legge, ha disposto di conferire in concessione d’uso, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, i beni sottoelencati, destinati all’esercizio, in forma associata 
attraverso l’Unione, delle seguenti funzioni conferite: 
 

 quanto alla funzione fondamentale di “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla 
competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” (di cui al già 
citato art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
122/2010, e s.m.i.): 
 

Elenco beni immobili 

Ente proprietario 
conferente Denominazione Ubicazione  Identificativo 

catastale 

Comune di Gussola Scuola dell’Infanzia / Asilo 
Nido 

Gussola 
Via Gramsci Antonio, 64 

Fg. 18 - Mapp. 
396 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola Scuola Primaria “A. MINA” Gussola 
Piazza Comaschi Carlo, 24 

Fg. 18 - Mapp. 26 
del N.C.E.U. di 
Gussola 

Comune di Gussola 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “A.G. RONCALLI” 

Gussola 
Via Gramsci Antonio, 15 

Fg. 18 - Mapp. 
417 - Sub. 501 del 
N.C.E.U. di 
Gussola 

 
 quanto alle funzioni amministrative non fondamentali relative alla missione 06 

“politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.):  
 

Elenco beni immobili 

Ente proprietario 
conferente Denominazione Ubicazione  Identificativo 

catastale 

Comune di Gussola Palestra Comunale Polivalente 
“Davide Ghidetti” Via Mazzini Giuseppe, 49/B 

Fg. 19 - Mapp. 
324 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola Palestra Scuola Secondaria di 
Primo Grado “A.G. Roncalli” Via Gramsci Antonio, 17 

Fg. 18 - Mapp. 
418 del N.C.E.U. 
di Gussola 

Comune di Gussola Campo Sportivo Comunale Via XXV Aprile, 18 

Fg. 19 - Mapp. 73 
(ora Mapp. 506) 
del N.C.T.R. di 
Gussola 

 
DATO ATTO , inoltre: 
 

- che i verbali di consegna (Prot. n. 4633/2017 e n. 4635/2017) dei sopraelencati beni 
immobili, di proprietà del Comune di Gussola, all'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, sono stati sottoscritti in data 08/09/2017 dal Sindaco del Comune di Gussola, 
conferente, e dal Vicepresidente dell’Unione; 
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- che, con deliberazione G.U. n. 20 del 08/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta dell’Unione ha preso atto dei predetti verbali di consegna dei beni immobili di 
proprietà del Comune di Gussola all'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, 
necessari e funzionali all’esercizio, in forma associata attraverso l’Unione, della funzione 
fondamentale di “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle 
Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” e delle funzioni amministrative non 
fondamentali relative alla missione 06 "politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio 
armonizzato;  
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, che ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020; 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, ed 
entrato in vigore il giorno 07/07/2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 (Unione di comuni) del T.U.E.L., a norma del quale: 

- “L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma 
contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. […]” (comma 1); 

-  “L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto 
compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per 
l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. […] (comma 4); 

-  “All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali 
necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. […]” (comma 5); 

- “[…] Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.” 
(comma 6); 
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RICHIAMATO  l’art. 1 dello Statuto dell’Unione, a tenore del quale: 
- l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” è costituita allo scopo di 

esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed 
adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni 
dalla legge regionale (comma 2); 

- l’Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati 
dalle vigenti disposizioni di legge disciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per 
l’ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione, ed opera secondo i 
principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali 
(comma 3); 

- l’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono 
(comma 5); 

- all’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali 
necessarie all’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10); 
 
DATO ATTO che, per espresse previsioni statutarie: 
 

- è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i 
Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma 
associata in capo all’Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni 
fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con efficienza ed efficacia, l’intero territorio 
amministrato. A tal fine, essa rappresenta l’ambito ottimale per la gestione associata, ai 
sensi del Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia (art. 7, comma 2); 

 
- nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l’Unione si conforma ai 

principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla 
Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto (art. 7, 
comma 3); 

 
- l’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, 

alla razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione 
degli interventi di sua competenza. L’Unione tende ad assumere l’esercizio di quelle attività 
che, per la loro natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione 
normativa, possono essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto 
al Comune singolo, attraverso un’elevata specializzazione delle funzioni ed un approccio 
multidisciplinare ai problemi (art. 7, comma 4); 

 
- il conferimento delle funzioni all’Unione è integrale e comporta, necessariamente, il 

trasferimento di tutti i servizi relativi a ciascuna funzione trasferita, con conseguente divieto 
di mantenimento, in capo ai Comuni, di residue attività e compiti attinenti a ciascuna funzione 
o servizio trasferiti. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all’Unione spetta lo 
svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, 
direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro 
determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, 
prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità 
esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell’Unione (art. 9, commi 1 e 3); 
 
VISTO l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale previsto dal D.M. 31 dicembre 
1983, recante “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda 
individuale.”, emanato dal Ministero dell'Interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 
gennaio 1984, n. 16; 
 
PRESO E DATO ATTO  dell’intervenuta modificazione apportata, al predetto elenco, dall’art. 
34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221, a tenore del quale “Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito 
delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo 
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unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e 
illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di 
illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e 
in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.”; 
 
EVIDENZIATO, pertanto, che la norma sopra riportata ha sancito la soppressione 
dell’illuminazione votiva dall’elenco dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 
 
ATTESO che, per servizi pubblici a domanda individuale, devono intendersi tutte quelle 
attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, 
che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per 
legge nazionale o regionale; 
 
EVIDENZIATO che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale 
quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina 
del menzionato art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55;  
 
CONSIDERATO che, in virtù dell’integrale conferimento all’Unione delle sopra elencate 
funzioni amministrative, fondamentali e non fondamentali, i seguenti servizi pubblici a 
domanda individuale, prima erogati dai singoli Comuni, sono gestiti nel Bilancio di previsione 
2020/2022 dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, al cui organo esecutivo compete, pertanto, la 
definizione delle relative tariffe: 

 servizio di asilo nido; 
 servizio di refezione scolastica, mensa asilo nido, mensa dipendenti, pasti a domicilio 

anziani assistiti dai servizi sociali;  
 gestione impianti sportivi; 

 
DATO ATTO , inoltre, che anche il servizio cimiteriale di illuminazione votiva, benché non più 
annoverato fra i servizi pubblici a domanda individuale, dall’esercizio 2020 sarà gestito in 
economia, mediante amministrazione diretta, dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”; 
 
RITENUTO, per tutto quanto precede, di procedere alla determinazione delle tariffe e 
contribuzioni da applicarsi, per l'anno 2020, ai sunnominati servizi pubblici, a domanda 
individuale e non, gestiti nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione non costituisce “disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi” - espressamente annoverata, dall’art. 42, comma 2, 
lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, fra gli atti fondamentali di tassativa competenza dell’organo 
consiliare - bensì una ricognizione dei servizi esistenti ed un adeguamento delle tariffe in 
base ai criteri precedentemente determinati e che, pertanto, per effetto del combinato 
disposto dell'art. 42, comma 2, lett. f), e dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, rientra 
nella competenza di questa Giunta; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la deliberazione G.U. n. 16 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
furono determinate le tariffe dei corrispettivi dei servizi pubblici a domanda individuale vigenti 
per l'anno 2019;  
 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 16/03/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale, sulla base del piano annuale dei costi e ricavi, vennero definiti i costi 
complessivi ed il quadro di accertamento della copertura preventiva per l'esercizio 2019, 
nella misura del 50,77 per cento, dei servizi pubblici a domanda individuale direttamente 
gestiti dall’Unione “TERRAE FLUMINIS” e finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate 
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finalizzate; 
 
SENTITE le proposte del Responsabile del Servizio Finanziario per l'esercizio 2020; 
 
VISTO il piano dei costi e dei ricavi dei servizi predetti, da sottoporre al Consiglio dell’Unione 
per l’accertamento della copertura preventiva per l'esercizio 2020, allo scopo di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e 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; 
 
DATO ATTO che l'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante “Interventi urgenti in 
materia di finanza pubblica.”, testualmente dispone: “A modificazione di quanto previsto 
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal 
calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.”; 
   
EVIDENZIATO che, nella determinazione della percentuale di copertura, non è stato 
considerato il suddetto abbattimento nella misura prevista dal richiamato art. 5 della Legge n. 
498/1992, e che, di conseguenza, i costi per il servizio di asilo nido sono stati considerati al 
100 per cento; 
 
DATO ATTO  che l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e, pertanto, non 
è tenuto alla copertura minima dei costi dei servizi in parola; 
 
RICHIAMATI : 
 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante 
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).”;  

 
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 

2014, recante “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini 
ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 
2013, n. 159.”; 
 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 
2015, n. 363, recante “Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, 
del D.P.C.M. n. 159/2013.”; 
 

- l’art. 2-sexies, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, recante “Disposizioni urgenti in materia 
di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 
26 maggio 2016, n. 89, che ha modificato le modalità di calcolo dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che abbia tra i propri 
componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell’adozione delle 
modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, volte a recepire le sentenze del 
Consiglio di Stato sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016; 
 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1 giugno 2016, 
n. 146, recante “Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), 
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del 
DPCM n. 159/2013.”; 
 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2017, 
n. 138, recante “Aggiornamento della DSU e delle relative istruzioni”; 
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- l’art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione 
di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”, e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica; 
 

- l’art. 2, comma 5, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 
marzo 2019, n. 26, che ha apportato modifiche alla definizione del nucleo familiare rilevante 
ai fini ISEE anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal reddito di 
cittadinanza; 
 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 ottobre 2019, 
n. 347, recante “Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), 
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del 
D.P.C.M. n. 159/2013”; 
 

- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 dicembre 
2019, n. 497, recante “Approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, 
del D.P.C.M. n. 159/2013”; 
 

- la D.G.R. Regione Lombardia n. X/3230 del 06/03/2015, avente come oggetto “Prime 
determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013.”, con la quale sono state 
approvate apposite “Linee guida per l’uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in 
Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari”; 
 

- la D.G.R. n. X/6972 del 31/07/2017, avente come oggetto: “Integrazione alle Linee 
guida per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione 
degli atti regolamentari approvate con DGR n. 3230 del 6/03/2015”; 
 
DATO ATTO che la nuova regolamentazione ISEE - Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica 
di coloro che richiedano prestazioni sociali agevolate, è entrata in vigore alla data del 1° 
gennaio 2015; 
 
CONSIDERATO che, in tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, 
in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle 
massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla 
contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi 
economici), l’accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l’Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE); 
 
RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 
da questo ente a fronte della riduzione di risorse disposta dal legislatore statale con i 
numerosi provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, e, altresì, al fine di assicurare 
il concorso dell’ente alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, tramite 
le tariffe, una congrua compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione 
dei servizi medesimi: 

 di confermare le vigenti tariffe di utenza del servizio di Asilo Nido; 
 di confermare le tariffe/pasto attualmente applicate per la fruizione del servizio di 

refezione da parte degli utenti del servizio di Asilo Nido, degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
statale, degli alunni della Scuola Primaria statale, del personale adulto, del personale 
dipendente comunale nonché degli anziani e disabili a domicilio dai servizi sociali; 

 di confermare le vigenti tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
 
RITENUTO, inoltre, di approvare la tariffa per gli allacci dell'illuminazione votiva ed il canone 
annuale dell'illuminazione votiva da applicarsi nei comuni di Gussola e Torricella del Pizzo e 
gestita, dall’esercizio 2020, nel bilancio dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
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RICHIAMATI : 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
- l’art. 48 del T.U.E.L., disciplinante le competenze della giunta, applicabile alle unioni 

di comuni per effetto del disposto del citato art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L., 
nonché l’art. 28 dello Statuto dell’Unione; 

 
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità 

proprie dei responsabili di settore o di servizio; 
 
VISTI: 
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019; 

 
- il “Regolamento di contabilità” dell’Unione, approvato con deliberazione C.U. n. 40 del 

29/11/2018; 
 

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali” del Comune di 
Gussola, sede dell’Unione, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 
28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto dell’art. 56, comma 2, dello Statuto 
dell’Unione; 
 

- il “Regolamento sui controlli interni” del Comune di Gussola, sede dell’Unione, 
approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all’Unione per effetto 
dell’art. 56, comma 2, dello Statuto dell’Unione; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 28 dello Statuto dell’Unione, il 
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 28 dello Statuto dell’Unione, il 
parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA  
 
1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE , per l’anno 2020, le tariffe da applicare ai servizi pubblici, a domanda 
individuale e non, erogati dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, quali 
risultano dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
3) DI DARE ATTO che, in virtù dell’integrale conferimento all’Unione delle funzioni comunali 
fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla missione 06 “politiche 
giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
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s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), i seguenti servizi pubblici 
a domanda individuale sono gestiti nel Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, al cui organo esecutivo compete, pertanto, la definizione 
delle relative tariffe: 

 servizio di asilo nido; 
 servizio di refezione scolastica, mensa asilo nido, mensa dipendenti, pasti a domicilio 

anziani assistiti dai servizi sociali;  
 gestione impianti sportivi; 

 
4) DI CONFERMARE, per l’anno 2020, nella misura indicata nel prospetto allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: 

a) le vigenti tariffe di utenza del servizio di Asilo Nido; 
b) le tariffe/pasto attualmente applicate per la fruizione del servizio di refezione da parte 

degli utenti del servizio di Asilo Nido, degli alunni della Scuola dell’Infanzia statale, degli 
alunni della Scuola Primaria statale, del personale adulto, del personale dipendente 
comunale nonché degli anziani e disabili a domicilio dai servizi sociali; 

c) le vigenti tariffe di utilizzo degli impianti sportivi comunali; 
 
5) DI PRECISARE che l’art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, modificando l'elenco dei servizi pubblici a 
domanda individuale previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, ha sancito la soppressione 
dell’illuminazione votiva dall’elenco dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 
 
6) DI FAR CONSTARE  che il servizio cimiteriale di illuminazione votiva, benché non più 
annoverato fra i servizi pubblici a domanda individuale, dall’esercizio 2020 sarà gestito in 
economia, mediante amministrazione diretta, dall’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”; 
 
7) DI APPROVARE , pertanto, per l’anno 2020, la tariffa per gli allacci dell'illuminazione 
votiva ed il canone annuale dell'illuminazione votiva da applicarsi nei comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo e gestita, dall’esercizio 2020, nel bilancio dell’Unione “TERRAE 
FLUMINIS”, nella misura indicata nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per opportuna conoscenza e per i profili di 
rispettiva competenza, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Servizi Demografici ed all’Asilo Nido 
comunale; 
 
9) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, in caso di mancata deliberazione entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, le 
tariffe qui approvate si intenderanno prorogate di anno in anno; 
 
10) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, agli effetti e 
secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
11) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale 
dell'Unione, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 
e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 32, commi 1 e 
5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 28, comma 9, dello Statuto dell'Unione; 
 
12) DI ASSOLVERE  agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
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considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti,  
 
CON separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 

“TERRAE FLUMINIS” 

TRA I COMUNI DI GUSSOLA - TORRICELLA DEL PIZZO 

(Provincia di Cremona) 

 
 
 

 
 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: 
RETTE, TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2020 

a riscossione annuale, semestrale o trimestrale, mensile, settimanale o giornaliera, con 
effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 e successive modificazioni 
 
 
 
 
 

************************ 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione G.U. n. 16 del 20/02/2020 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Emanuel Sacchini Dott.ssa Carolina Cappelli 

   
Comune di Gussola 

 
Comune di Torricella del Pizzo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/0/02/Torricella_del_Pizzo-Stemma.png
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I - SERVIZIO ASILO NIDO 
 
 

RESIDENTI 
 

FASCE ISEE 
 

QUOTA FISSA 
MENSILE A.S. 2019/2020 

Da € 0,00 ad € 6.000,00 € 100,00 

Da € 6.001,00 ad € 10.000,00 € 160,00 

Da € 10.001,00 ad € 14.000,00 € 240,00 

Da € 14.001,00 ad € 18.000,00 € 300,00 

Da € 18.001,00 ad € 22.000,00 € 340,00 

Oltre € 22.000,00 € 380,00 

 

Tariffa pasto giornaliera € 3.50 

 
 
In caso di frequenza “part-time”, sarà applicata una riduzione del 10% sulla quota fissa 
mensile dovuta in base alla fascia ISEE di appartenenza. 
 
In caso di orario prolungato, sarà applicata una maggiorazione del 10% sulla quota fissa 
mensile dovuta in base alla fascia ISEE di appartenenza. 
 
 

NON RESIDENTI 
 

 

A.S. 2019/2020 

Quota fissa annua applicata in presenza di 
convenzione fra l’Unione ed il Comune di 
residenza dell'utente 

€ 800,00 a carico del Comune convenzionato 
di residenza dell'utente 

Quota fissa mensile applicata in assenza di 
convenzione fra l’Unione ed il Comune di 
residenza dell'utente 

Si applica una maggiorazione di € 100,00 
sulla quota fissa mensile dovuta in base alla 
fascia ISEE di appartenenza dell'utente 

 

Tariffa pasto giornaliera € 3.50 

 
In caso di frequenza “part-time”, sarà applicata una riduzione del 10% sulla quota fissa 
mensile dovuta in base ai criteri esposti nella precedente tabella. 
 
In caso di orario prolungato, sarà applicata una maggiorazione del 10% sulla quota fissa 
mensile dovuta in base ai criteri esposti nella precedente tabella. 
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II - SERVIZI MENSE COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO 
 

▪ Tariffa/pasto alunni Scuola Primaria                 €    4,40  
▪ Personale adulto                  €    5,00 
▪ Personale dipendente dell’Unione (1/3 del costo di € 5,00)             €    2,00 
▪ Tariffa/pasto Scuola dell’Infanzia                €    4,00 
▪ Tariffa pasto Asilo Nido                 €    3,50 

▪ Tariffa pasto a domicilio anziani/disabili               €    4,69 
   (base per il calcolo del dovuto secondo la dichiarazione I.S.E.E. presentata dal singolo) 

 
 
 

III - IMPIANTI SPORTIVI 
Tariffe orarie per l’utilizzo delle palestre 

 
 

PALESTRA POLIVALENTE  
“DAVIDE GHIDETTI” 

GUSSOLA 

 
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO “A.G. RONCALLI” 
GUSSOLA 

 

per residenti per residenti 

 
PERIODO ESTIVO 
 

 
PERIODO 
INVERNALE 

 
PERIODO ESTIVO 

 
PERIODO INVERNALE 
 

€  7,75 oltre I.V.A. €  10,33 oltre I.V.A. €  5,16 oltre I.V.A. €  7,75 oltre I.V.A. 

per non residenti per non residenti 

€  15,50 oltre I.V.A. €  20,66 oltre I.V.A. €  10,32 oltre I.V.A. €  15,50 oltre I.V.A. 

AULA ATTIVITÀ MOTORIE E LUDICHE PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MINA” - GUSSOLA  

€ 7,00 (I.V.A. 
compresa) 

 
 
 
 

IV - ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA 
 

COMUNE DI GUSSOLA E COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO 

A) Tariffa unica per tutti gli allacci € 25,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

B) Canone annuo consumo:  

loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie  € 12,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

cappelle familiari e tumuli ipogei € 15,00 oltre I.V.A. e spese di spedizione 

 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

UNIONE TERRAE FLUMINIS

PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Torri Denis Giordana

F.to Torri Denis Giordana

IL Responsabile dell'Area

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI20/02/2020

20/02/2020

 16Delibera nr. 20/02/2020Data Delibera 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 
2020.

OGGETTO



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PROF. SACCHINI EMANUEL F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  DELL'UNIONE  NR. 16  DEL  20/02/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 18/04/2020 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 18/04/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 18/04/2020 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 20/02/2020

28/04/2020Data IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE28/04/2020Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 28/04/2020


