
 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 109  del 22/11/2017 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER 
L'ANNO 2018 

 

 
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Novembre dalle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze presso il Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

FORLANI GIOVANNI BATTISTA Sindaco SI 
CASATI ANTONELLA Vice Sindaco SI 
CAGNA PIERINO Assessore SI 
PAGANI GIOVANNA CORNELIA Assessore SI 
PICCO ANGELO Assessore NO 
 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO 
COMUNALE dott. Daniele Lavore. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI 
SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018”; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs 267/00; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme previste dalla legge  

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, 

del D.Lgs. 267/2000, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi, e 
che al competente responsabile dell’Area Amministrativa, Giuseppe Caproni, ai sensi dell’art. 
107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione e con voti 
unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
n.267/00 per le motivazioni rese dal responsabile proponente e contenute nell’atto; 

 
4) DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

n.267/00. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2018   

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
RICHIAMATO l’art. 172, 1° comma, lettera e) del T.U.L.O.E.L. e successive modificazioni ed 

integrazioni, a norma del quale 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 28.12.2016, esecutiva, con la 

quale sono state determinate le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta comunale, inerenti alla 

determinazione delle tariffe relative ad alcuni servizi scolastici a valere per l’anno scolastico 
2017/2018: 

- n. 65 del 26.07.2017, avente per oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE 

"LATTE E MIELE" – ANNO SCOLASTICO 2017-2018”; 

- n. 74 del 09.08.2017, avente per oggetto “TARIFFE ASSEGNAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO - DETERMINAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A.S. 2017/2018”; 

- n. 67 del 26.07.2017, avente per oggetto “TARIFFA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI CIVIDATE AL PIANO – DETERMINAZONE 

QUOTA ANNO 2017/2018”; 

- n. 73 del 09.08.2017, avente per oggetto “TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI CIVIDATE AL PIANO – 

DETERMINAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE A.S. 2017/2018”; 
 
RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 103 del 15.11.2017, avente per oggetto “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 

E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018”; 

- n. 104 del 15.11.2017, avente per oggetto “TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2018”; 
 
VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento, nel quale sono analiticamente specificate 

le tariffe dei servizi per l’anno 2018; 
 
PRECISATO che per quanto concerne il servizio di accesso ad Internet presso la biblioteca 

comunale, lo stesso viene reso gratuito e pertanto le relative tariffe sono pari a zero; 
 
VISTI:  

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- la L.R. 1° aprile 2015, n. 6; 
- l’art. 3 della legge n. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo); 
- lo Statuto Comunale; 
- i Regolamenti comunali che disciplinano le singole tariffe; 
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PROPONE 
 
1. di approvare, a valere per l’anno 2018, le tariffe relative ai servizi di seguito indicati, come 

analiticamente indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale: 

- Diritti per il rilascio di documentazione amministrativa Scheda n. 1 
- Utilizzo sale riunioni presso il centro socio-culturale e sala “BIM” Scheda n. 2 
- Utilizzo auditorium Scuola Secondaria di I grado "A. Biffi" Scheda n. 3 
- Rilascio targhe numerazione civica Scheda n. 4 
- Concessioni e servizi cimiteriali Scheda n. 5 
- Illuminazione votiva cimiteriale Scheda n. 6 
- Trasporto Volontari Scheda n. 7 
- Pasti a domicilio Scheda n. 8 
- Mensa Scolastica    Scheda n. 9 
- Trasporto alunni   Scheda n. 10 
- Assegnazione libri di testo    Scheda n. 11 
- Utilizzo palestre ed altri locali per corsi Scheda n. 12 
- Accesso servizio internet Biblioteca Comunale Scheda n. 13 
- Utilizzo impianti Centro Sportivo Comunale Scheda n. 14 
- Progetto tempo libero presso Atelier Maga Circe Scheda n. 15 
- Asilo Nido Scheda n. 16 
- Diritti di segreteria ufficio tecnico Scheda n. 17 
- Oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e monetizzazione standards Scheda n. 18 

 
2. di dichiarare che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l’anno 

2018; 
 
3. di dichiarare l’immediata esigibilità del presente atto, stante l’urgenza di provvedere. 
  
 
 
 
 IL PROPONENTE 

    Giuseppe Caproni 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 
2018 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  22/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 
    Giuseppe Caproni 
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Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 
2018 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 22/11/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
  IL PRESIDENTE 

   Forlani Giovanni Battista 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   dott. Daniele Lavore  
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                           al                               , 
(n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott. Daniele Lavore 

 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO 

 
Si dà atto che il giorno                                 , contestualmente alla sua pubblicazione, la presente 
deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott. Daniele Lavore 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data                               , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

    dott. Daniele Lavore 
 
 
 

 

 
 
     
 
      
 

    
    

 
 
  


