
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°34  Seduta del  09/03/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì nove del mese di marzo alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato che tra gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di previsione e prima della 

deliberazione del bilancio stesso deve essere definita la misura percentuale dei costi complessivi di 

tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe e contribuzioni; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 55/1983 e art. 14 D.L. n. 415/1989 tale misura non deve 

essere inferiore al 36% e che comunque la norma di copertura minima obbligatoria si applica, dal 

1994, solo agli enti che ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 504/92 sono da considerarsi in 

situazione strutturalmente deficitaria per cui è necessario prendere atto della più volte citata misura 

di copertura dei costi; 

 

Accertato che in base al decreto 31.12.1983 i detti servizi sono: 

- servizio asilo nido (gestione in economia); 

- servizio di refezione scolastica per scuola materna, elementare e media (servizio appaltato a ditta 

privata); 

 

Ritenuto di confermare per i servizi in argomento le tariffe come indicate nei precedenti atti, dato 

che dall’esame dei costi e delle entrate complessive, elementi utili per determinare la percentuale 

prevista dalla legge, emerge una percentuale di copertura del 55,27 %; 

 

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile rilasciato dal Responsabile Area 

Programmazione Economico Finanziaria, 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) per l’anno 2021, ai sensi del decreto 31.12.1983, i servizi pubblici a domanda individuale di 

questo Comune sono identificati nell’asilo nido e nelle mense scolastiche, i cui costi ed introiti 

vengono rappresentati nell’allegato prospetto da ritenersi parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2) di dare atto che i costi complessivi ammontano ad € 354.852,13 e le entrate ad € 196.140,00 da 

cui la percentuale di recupero per entrate e contribuzioni ammonta al 55,27 %, nel rispetto del 



 

 

 

 

disposto della normativa vigente, riferita in modo particolare agli enti in situazione 

strutturalmente deficitaria; 

 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 
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