
Presente

Presente

Presenti Assenti

SILVIA CREMONESI Presente

COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 79 / 16-07-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E
DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023

 L’anno  duemilaventidue addì  sedici del mese di luglio, alle ore 10:30 nella sala delle
riunioni del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge, è convocata la Giunta
Comunale.

Sotto la presidenza del Sig.  GIOVANNI ROSSONI in qualità di SINDACO con l’assistenza
del Segretario Comunale  ANGELINA MARANO viene fatto l’appello nominale dal quale risultano:

DANIEL VALENTINO BRESSAN

GIUSEPPINA BALLARINI Assente

Assente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a deliberare in merito all’oggetto.

Componenti

GIOVANNI ROSSONI
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PIERANGELO FORNER
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VERBALE N.  GC / 79               DEL 16-07-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E
DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2022-2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – parte seconda – ordinamento contabile e in particolare le
procedure di formazione del Bilancio preventivo;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, che dispone “Gli Enti Locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del Bilancio di previsione”;

VISTO l’art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del
D.Lgs. 23.03.1998 n. 56 e dall’art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
“Le Province e i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione”;

VISTO l’art 42 lettera f) del TUEL 267/2000 che indica tra gli adempimenti del Consiglio Comunale:
“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

VISTO Articolo 117 Comma 1 del TUEL 267/2000 “Gli enti interessati approvano le tariffe dei
servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e
della connessa gestione”.

VISTO l’art. 172 lettera c) del TUEL 267/2000 che indica tra gli allegati obbligatori al Bilancio di
previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, 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”;

RICHIAMATO la propria delibera n. 14 del 29.01.2022 con la quale sono state deliberate le tariffe,
tasse e tributi per l'anno 2022, successivamente approvate dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che,  a seguito dell'aumento del costo delle derrate alimentari, dell'energia elettrica,
del gas e del carburante da autotrazione derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili, si
rende necessario procedere ad applicare un aumento nell'ordine del 2% alle rette applicate per i
servizi scolastici come da allegati al presente atto;

VERIFICATO, di conseguenza, che si rende opportuno modificare  l’impianto tariffario con
decorrenza 01.09.2022  con le allegate proposte  da sottoporre successivamente all’approvazione
del Consiglio Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2022 avente per oggetto
"DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2022.2024 - AGGIORNAMENTO”
esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2022 avente per oggetto "BILANCIO
DI PREVISIONE 2022.2024" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2022 avente per oggetto



“APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - ANNO 2022
-PARTE FINANZIARIA” esecutiva ai sensi di legge;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) sono stati espressi il
parere di regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area di riferimento e di regolarità contabile
dalResponsabile dell’Area Ordinamento Contabile e Finanziario, così come riportati nell’allegato
allapresente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1.DI PRENDERE ATTO delle proposte di applicazione delle seguenti rette da applicare ai servizi
scolastici con decorrenza 01.09.2022,  da proporre successivamente, per l’approvazione definitiva
al Consiglio Comunale:

RETTE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
RETTE PER SCUOLA PRIMARIA

2 DI ALLEGARE alla presente gli stessi n. 3 allegati di cui all’elenco  precedente;

3.DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i provvedimenti di
competenza.

Successivamente,

ritenuto di dare immediata operatività al presente provvedimento,
con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai
sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

Allegato  2

F.to  GIOVANNI ROSSONI     F.to   ANGELINA MARANO

Allegato  1

SERVIZIO E PRE E POST ORARIO
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Allegato  3



La sottoscritta  ANGELINA MARANO Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 01-07-2022

La Responsabile
Area Ordinamento Contabile e Finanziario

 ANGELINA MARANO

Il/la sottoscritto/a  Maria Rosa Piloni

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 25-06-2022
                                                                      Il/La Responsabile

F.to  Maria Rosa Piloni

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno
18-07-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267

Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.

Offanengo, lì 18-07-2022

                 La Responsabile dell'Area
  F.to  Piloni Maria Rosa

ESECUTIVITA’

Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134,
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione).

Lì,         Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Offanengo, …………..
  Il Segretario Comunale


