
 

 
 
 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Servizi Pubblici a domanda individuale. Definizione costi e quadro di 
accertamento della copertura preventiva per l’anno 2010.- 
 
 
L’anno 2010 addì 16 del mese di  MARZO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi SI       

2 TELO' rag. Remo SI       

3 CORNETTI Virgilio SI       

4 PEDRAZZINI Pietro SI       

5 LAZZARONI Elisa SI       

6 BAGGI geom. Romina SI       

7 ALBINI Maria Luisa SI       

8 RENZI Patrizio SI       

9 PARMIGIANI Piercarlo SI       

10 LUCCHINI Mario Piero SI       

11 BRUGNINI Giancarlo SI       

12 BONVINI Ernesto SI       

13 CAPPELLETTI d.ssa Alessandra SI       

  13       

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla 
redazione del seguente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.13 assenti n. 
0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

DELIBERAZIONE N.  5 

Adunanza del  16/03/2010 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to 
ROTTOLI Luigi 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione: 
 
 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° del D.Lgs.vo n° 267/2000, viene oggi pubblicata all’’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 23/03/2010 

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
 il      , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 3° - del D.Lgs.vo n. 

267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li:       

f.to 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 
 
 



 
 
 
OGGETTO: Servizi Pubblici a domanda individuale. Definizione costi e quadro di accertamento della 
copertura preventiva per l’anno 2010.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 
- in ottemperanza al disposto dell'art. 172 lett. E) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, occorre definire per i servizi 
pubblici a domanda individuale i tassi di copertura  in misura percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi che viene 
finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 
 
- tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del Bilancio prendendo in considerazione, ai 
sensi dell'art. 14 D.L. 28.12.1989, n.  415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990 n. 38, i costi di ciascun 
servizio con riferimento alle previsioni del Bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per 
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle 
attrezzature calcolate ai sensi  del D.M. 31.12.1983; 
 
Rilevato che questo Ente non risulta essere in condizioni strutturalmente deficitarie, come si rileva dai parametri 
dell'ultimo Conto Consuntivo, per cui non sussiste l'obbligo della copertura minima del 36% dei costi relativi; 
 
Rilevato che nell'ambito delle categorie dei servizi  pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, il 
Comune gestisce direttamente i seguenti servizi: 
 

1. Servizio di mensa scolastica 
 

riassunto nel prospetto allegato alla presente deliberazione che evidenzia le spese e le entrate previste nel Bilancio.- 
 
Considerato che, per i servizi direttamente gestiti dal Comune, nel Bilancio di Previsione per il corrente esercizio 
possono iscriversi entrate per un totale di € 16.000,00= mentre le spese ammontano a complessive €. 45.500,00=,  per 
cui la percentuale di copertura ammonta al 35,16%; 
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49, comma, 1^ del D.Lgvo n. 267/2000, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Sentiti gli interventi e la discussione succedutasi: 
“Il Consigliere Telò evidenzia l’opportunità di sopprimere la quota fissa di € 10,00 che, sostiene essere stata applicata su 
insistenza del Consigliere Bandera. 
Il Sindaco sottolinea come la quota del pasto è tra quelle più basse applicate dai comuni , per cui il fisso non influenza 
più di tanto. Si impegna a verificare la possibilità di valutare l’eventuale soppressione del fisso. 
Il Consigliere Bonvini ritiene che l’applicazione del fisso costituisca una sorta di impegno da parte di chi chiede di 
usufruire del servizio reso, anche a copertura delle spese che comunque il Comune deve sostenere 
 
Con voti favorevoli n.12   contrari n. , astenuti n.  1 (Telò) espressi in forma palese dagli aventi diritto.- 

 
D E L I B E R A 

 
1. nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune 

gestisce direttamente i seguenti servizi: 
- Servizio mensa scolastica 
2. di  determinare nella misura del 35,16% la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale 

gestiti da questo Comune che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate; 
 
3. di approvare l'allegato quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relative al servizio predetto, le  

cui risultanze sono corrispondenti a quelle iscritte nel Bilancio dell'esercizio 2010.- 

 


