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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OriginaleN. 155

del 04/12/2020 Cod. Ente: 11054

DETERMINAZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2021.OGGETTO:

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 1
20 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Seduta N. 49
L'anno 2020 il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 14:00  da remoto, con l’osservanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa,  alla luce del Decreto Sindacale n. 6 del 19 marzo 2020 recante "Approvazione 
criteri di funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza" , si è riunita la Giunta Comunale composta dai 
Signori:

Presenti

CASATI EZIO SINDACO Presente da remoto

DI MAIO GIOVANNI VICESINDACO Presente da remoto

CANIATO ANTONELLA MARIA ASSESSORE Presente da remoto

GIURANNA GIOVANNI ASSESSORE Presente da remoto

SCORTA MICHELA ASSESSORE Presente da remoto

VARISCO ANNA ASSESSORE Presente da remoto

MAPELLI PAOLO ASSESSORE Presente da remoto

Il  CASATI EZIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa da remoto il SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI PER L’ANNO 2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione del settore Economico/Finanziario e 
servizi informatici 
 

 

Premesso che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto 
Legge 22 dicembre 1981, n.786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982 , n. 51, per i servizi 
pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane 
sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con 
eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di 
handicap nonchè di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi 
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

 

Ritenuto di dover determinare le tariffe e i corrispettivi relativi ai servizi comunali che non 
rientrano tra quelli a domanda individuale previsti dal D.M. 31/12/1983, sulla base di quanto 
proposto dai Direttori interessati; 

 

Dato atto che tra le tariffe ed i corrispettivi sono riportati, anche per ragioni di completezza e 
trasparenza, alcuni importi che sono stabiliti da norme ad hoc e che pertanto possono subire 
modifiche in corso d’anno a seguito di successive modifiche ed integrazioni normative; 

 

Visto l’allegato “1” che costituisce parte integrante del presente atto, riportante rispettivamente 
per ciascun servizio il valore di tariffe/corrispettivi in vigore nell’esercizio 2020 e quelli con 
decorrenza dal 1° Gennaio 2021, con adeguata motivazione di eventuali variazioni intervenute; 

 

Dato atto che l’ allegato “1” sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Paderno 
Dugnano ai fini di pubblicità per i cittadini; 

 

Richiamato il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Delibera 

 

1) di approvare con effetto dal 1° Gennaio 2021 le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali 
così come importati  nell’ allegato “1”, al presente atto che fa parte integrante dello stesso.  

2) di dare atto che i servizi di cui alla presente deliberazione non rientrano tra quelli a domanda 
individuale previsti dal D.M. 31/12/1983. 
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Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Economico/Finanziario e servizi informatici ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 
decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, 

D E L I B E R A  

— di approvare la su indicata proposta, 

— di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 

 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:
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Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2021.

SERVIZIO SERVIZI BILANCIO, RISORSE 
FINANZIARIE

Responsabile del procedimento: ANGELON MARA - data proposta 14/10/2020

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

Dr. DI RAGO VINCENZO

ANGELON MARA

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 01/12/2020 IL DIRETTORE

DI RAGO VINCENZO

parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

X

Contrario

Favorevole

motivazione: 

Paderno Dugnano, 01/12/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

DI RAGO VINCENZO
parere rilasciato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)
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Letto e firmato.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CASATI EZIO  BONANATA FRANCESCHINA

(documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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