COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 05/01/2022
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 2 del 05/01/2022

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati
espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.1983,
n. 131, impone ai comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio
preventivo, la percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
 il presente provvedimento viene, pertanto, proposto per determinare le tariffe o le
contribuzioni dovute dagli utenti in misura tale da assicurare la copertura dei costi
previsti nel bilancio 2022 non inferiore al 36%, anche se tale copertura minima, ai sensi
dell'art. 243, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, si applica solo agli enti che sono da
considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria;
 in base ai dati inseriti nella proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2022, riportati
nel prospetto allegato formante parte integrante del presente provvedimento, la
percentuale complessiva della copertura delle spese è del 52,25%. Le poste delle
entrate tengono conto delle seguenti tariffe o contribuzioni:
 Tariffe o contribuzioni già deliberate:
 MENSA SCOLASTICA (delibera G.C. 05.05.2021, n. 98):
 Mensa scuole dell’infanzia: €. 5,00 a pasto IVA inclusa;
 Mensa scuole primarie:
€. 5,00 a pasto IVA inclusa;
 Mensa insegnanti: se non aventi diritto al servizio di mensa a carico dello Stato, il
costo del pasto rimane a totale carico degli insegnanti sulla base delle tariffe fissate
per gli alunni;
 TRASPORTO SCOLASTICO (Delibera G.C. 05.05.2021, n. 99):
 scuole dell’infanzia per l'intero anno scolastico
€. 181,00 IVA inclusa;
 scuole primarie per l'intero anno scolastico
€. 184,00 IVA inclusa;
 scuole secondarie 1° grado per l'intero anno scolastico
€. 274,00 IVA inclusa;


prevedere ulteriori particolari agevolazioni per famiglie in base all’ISEE come segue:
RIDUZIONE TARIFFA
- 80%
- 50%

FASCIA ISEE
0 – 5.000
5.000 – 10.000



esonerare dal pagamento della quota mensile per il servizio di trasporto scolastico di tutti
gli studenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti in
materia;



SERVIZI CULTURALI (Delibera G.C. 21.3.2011, n. 69 – 2.10.2013, n. 199 – 28.11.2016
n. 201 - 17.02.2016 n. 25 – 13.02.2017 n. 21)
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 UTILIZZO TEATRO SOCIALE:
 concessione sala (tariffario valido per periodo invernale e estivo):
 concessione senza patrocinio: €. 600,00 IVA inclusa;
 concessione con patrocinio:
€. 300,00 IVA inclusa;
 concessione con patrocinio e collaborazione: utilizzo gratuito e Protezione Civile a carico
del Comune di Cittadella;
 UTILIZZO SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA E VILLA RINA –tariffe I.V.A. inclusa:
 atrio e sala conferenze torre di malta
a) periodo invernale:
Associazioni, enti, privati senza fine di lucro
 1^ ora: €. 60,00;
 ore successive: € 24,00;
 giornata intera (minimo 8 ore): €. 204,00;
b)periodo invernale:
Società (sia di persone che di capitale) con fine di lucro
 1^ ora: €. 180,00;
 ore successive: €. 48,00;
 giornata intera (minimo 8 ore): €. 360,00;
c)periodo estivo:
Associazioni, enti, privati senza fine di lucro
 1^ ora: €. 36,00;
 ore successive: €. 18,00;
 giornata intera (minimo 8 ore); €. 144,00;
d)periodo estivo:
Società (sia di persone che di capitale) con fine di lucro
 1^ ora: €. 144,00;
 ore successive: €. 30,00;
 giornata intera (minimo 8 ore); €. 300,00;
 SALA CONSILIARE VILLA RINA:
a) periodo invernale:
Associazioni, enti, privati senza fine di lucro
 1^ ora: €. 72,00;
 ore successive: € 28,80;
 giornata intera (minimo 8 ore): €. 244,80;
b)periodo invernale:
Società (sia di persone che di capitale) con fine di lucro
 1^ ora: €. 216,00;
 ore successive: €. 57,60;
 giornata intera (minimo 8 ore): €. 432,00;
c)periodo estivo:
Associazioni, enti, privati senza fine di lucro
 1^ ora: €. 43,20;
 ore successive: €. 21,60;
 giornata intera (minimo 8 ore); €. 172,80;
d)periodo estivo:
Società (sia di persone che di capitale) con fine di lucro
 1^ ora: €. 172,80;
 ore successive: €. 36,00;
 giornata intera (minimo 8 ore); €. 360,00;
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-UTILIZZO BAGNI PUBBLICI
●
accesso al servizio

€

0,50

USO DEL VIDEOPROIETTORE
 Associazioni, enti, privati senza fine di lucro € 31,20 per singola iniziativa;
 Società (sia di persone che di capitali) con fine di lucro €. 36,00 per singola iniziativa;


 CONVENZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI “ALTA PADOVANA”:
 CONCESSIONE UTILIZZO SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA (convenzione
approvata con delibera di G.C. 21.12.2016, n. 216, per gli anni 2017-2018 alle seguenti
tariffe:
 giornata intera
€.150,00 I.V.A inclusa;
 mezza giornata
€. 90,00 I.VA. Inclusa;
 CELEBRAZIONE MATRIMONI DI RITO CIVILE :
 CONCESSIONE UTILIZZO SALA RAPPRESENTANZA PALAZZO PRETORIO, EX
SALA CONSILIARE PALAZZO DELLA LOGGIA E SALA CASA DEL CAPITANO,
SECONDO PIANO:
 cittadini non residenti nel Comune di Cittadella: €. 400,00 I.V.A. Inclusa;
 nel caso in cui anche uno solo dei nubendi sia residente nel Comune;
 di Cittadella: €. 200,00 I.V.A. Inclusa;
 SERVIZIO PALESTRE COMUNALI – tariffe IVA compresa:
 Palazzetto:
 Adulti/altro
 Giovanili e Sociale
 Palestra Mantegna grande, ITIS Meucci, Girardi grande:
 Adulti/altro
 Giovanili e sociale
 Palestra Borgo Treviso e Girardi piccola:
 Adulti/altro
 Giovanili e sociale
 Palestra Mantegna piccola e Cornaro:
 Adulti/altro
 Giovanili e sociale

\

€. 12,00 all’ora;
€. 8,00 all’ora;
€. 10,00 all’ora;
€. 6,00 all’ora;
€. 8,00 all’ora;
€. 5,00 all’ora;
€. 8,00 all’ora;
€. 4,00 all’ora;

(Banda Comunale, Majorettes, Amici del cuore e ULSS N. 15 uso gratuito del servizio
palestre comunali per fini istituzionali e socio-sanitari);
SERVIZIO ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA:
 Accesso servizio internet: con delibera di C.C. 12.12.2011, n. 62, è stato disposto che il
servizio internet sia completamente gratuito, fatte salve le stampe eventualmente
richieste dagli utenti, il cui costo viene equiparato a quello delle fotocopie;


 SERVIZIO RILASCIO COPIE: (D.G.C. 23.03.2009, n. 69):
 fotocopie BN fino al formato A4
€. 0,15 cadauna;
 fotocopie BN oltre tale formato
€. 0,25 cadauna;
 stampe BN laser o getto d’inchiostro fino al formato A4
 stampe colori laser o getto d’inchiostro fino al formato A4
 stampe BN laser o getto d’inchiostro oltre tale formato
 SERVIZIO PARCOMETRI:
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€. 0,15;
€. 0,25;
€. 0,25.








il servizio è gestito direttamente dal Comune come disposto con Delibera di G.C.
21.06.2004, n. 277;
le tariffe sono state aggiornate con la Delibera di G.C. 14.12.2009, n. 374, Delibera di
G.C. 20.09.2010, n. 255, rettificata dalla Delibera di G.C. 21.03.2011, n. 80 e Delibera di
G.C. 4.07.2011, n. 185, come segue:
parcheggi all’esterno della cinta muraria €. 0,50 ogni mezz’ora;
parcheggi all’interno della cinta muraria
€. 0,50 ogni venti minuti;
parcheggi via Riva del Grappa lato sud/ovest, area pubblica pavimentata in Riva del
Grappa in corrispondenza del condominio civico n. 55 e seguenti e Riva Pasubio €.
0,20/orarie (tariffa agevolata sperimentale);

Per ottemperare a quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della legge 28.2.1986, n. 41
(legge finanziaria 1986), è necessario indicare "...gli oneri conseguenti alla concessione di
agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la
generalità dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di
beneficiari". Si stima che le agevolazioni o le riduzioni deliberate potranno comportare per
il Comune un onere annuo complessivo, già compreso tra i costi dei servizi, pari a:
 €.28.000,00 per la concessione gratuita ad enti ed associazioni di sale pubbliche
comunque denominate;
 €.20.000,00 per la concessione gratuita ad enti ed associazioni di spazi pubblici aperti;
Sono attualmente previsti oneri per il servizio di trasporto scolastico a carico del Comune
relativi all’esonero per gli alunni con handicap, ai sensi della legge 30.03.1971, n. 118;


prevedere ulteriori particolari agevolazioni per famiglie in base all’ISEE come segue:
RIDUZIONE TARIFFA
- 80%
- 50%

FASCIA ISEE
0 – 5.000
5.000 – 10.000

L’onere derivante dall’utilizzo gratuito delle palestre da parte delle associazioni o Enti per
le quali è prevista l’esenzione verrà quantificato successivamente dall'ufficio sport in
relazione al reale utilizzo.
TUTTO CIO' PREMESSO;
CONSIDERATO CHE la percentuale minima di copertura dei costi, prevista dalla legge per
i servizi pubblici a domanda individuale, è superata, non si ritiene opportuno effettuare
ulteriori aumenti e si propone, pertanto, la conferma delle tariffe e contribuzioni vigenti e
sopraelencate;
VISTO dell'art. 243, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
18.8.2000, n, 267;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
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partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Viste le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021–2023
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
Visto l'art. 21 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 30 del 10.11.2021 di conferimento di incarico al
Dirigente 2° Settore Economico-Finanziario;
DELIBERA

1. di confermare le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale nella
misura attualmente in vigore, così come in premessa descritto;
2.di dare atto che:
 i proventi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, previsti nella proposta
di bilancio 2022, ammontano a €. 491.597,00 e il costo complessivo dei servizi stessi a
€. 940.866,79;
 a percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente
destinate è del 52,25%, superiore al minimo previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
 gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni, o riduzioni comunque denominati
rispetto alle tariffe o contribuzioni stabilite per la generalità dell'utenza sono stimati
complessivamente in €. 48.000,00, come riportato in premessa;
3.di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, per l’urgenza della
sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 1 del 05.01.2022
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

copia informatica per consultazione

PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
RICAVI

COSTI

NUMERO

DENOMINAZIONE

IMPORTO

Cap/Art.
30102010872/0
30102010873/0

Proventi servizi di assistenza scolastica: mensa scolastica
Proventi servizi di assistenza scolastica: mensa insegnanti statali

432.692,00
0,00

NUMERO
Cap/Art.
1030406020/1
1030406024/1
1030406050/1
1030406052/1
1030406052/3
1030406053/1
1030406053/2
1090406155/1

DENOMINAZIONE

Mensa scolastica: fornitura vestiario di servizio al personale
Mensa scolastica: acquisto materiale di pulizia
Mensa scuola elementare Viale dello Sport: energia elettr., gas, acqua
Mensa scolastica: prestazione servizi diversi
Mensa scolastica: aggio al concessionario riscossione mensa
Servizio mensa scolastica: fornitura pasti
Servizio mensa scolastica: monitoraggio servizio H.A.C.C.P.
Servizio mensa scolastica: rimborso buoni pasto non utilizzati
Spese personale addetto al servizio
Oneri prev.li e assistenziali su spese personale addetto al servizio
I.R.A.P. Su spese personale addetto al servizio

432.692,00
TOTALE RICAVI

…
€ 0,00
€ 1.886,00
€ 984,00
€ 0,00
€ 462.500,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 34.182,43
€ 9.157,40
€ 2.905,51
€ 514.615,34

TOTALE COSTI
81.923,34

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 84,08%
TOTALE A PAREGGIO

DIFFERENZA PASSIVA

NUMERO

514.615,34

COSTI
IMPORTO

Cap/Art.
Proventi servizi di assistenza scolastica: trasporto alunni

TOTALE RICAVI
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€ 514.615,34
TOTALE A PAREGGIO

DENOMINAZIONE

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 11,31%
TOTALE A PAREGGIO

…
DIFFERENZA ATTIVA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
RICAVI

30102010871/0

IMPORTO

€ 36.364,00

€ 36.364,00
DIFFERENZA PASSIVA

NUMERO
Cap/Art.
1030406055/1
1030406052/2
1090406155/2

TOTALE COSTI

DENOMINAZIONE

Servizio trasporto scolastico
Servizio trasporto scolastico: prestazione servizi diversi
Servizio trasporto scolastico: rimborso somme non usufruite
Spese personale addetto al servizio
Oneri prev.li e assistenziali su spese personale addetto al servizio
I.R.A.P. Su spese personale addetto al servizio

IMPORTO

€ 306.482,00
€ 409,00
€ 7.929,00
€ 4.858,00
€ 1.299,00
€ 413,00
€ 321.390,00

€ 285.026,00 DIFFERENZA ATTIVA
€ 321.390,00 TOTALE A PAREGGIO

€ 321.390,00

SERVIZIO UTILIZZO SALE COMUNALI
RICAVI

COSTI

NUMERO
Cap/Art.

DENOMINAZIONE

30102010891/0
30102010892/0
30102010893/0

Proventi utilizzo Teatro sociale
Proventi utilizzo Torre di Malta
Proventi utilizzo altri immobili comunali

IMPORTO

NUMERO
Cap/Art.

€ 2.049,00
€ 1.639,00
€ 2.459,00

1030501028/92
1030501027/90
1030501028/90
1030501050/1
1030501051/1
1030501052/3
1030502024/90
1030502026/5
1030501028/2
1030502028/2
1030502050/3
1030502052/7

DENOMINAZIONE

Torre di Malta: prestazioni servizi manutenzione ordinaria beni immobili
Torre di Malta: prestazione di servizi manutenzione ordinaria mobili
Torre di Malta: acquisto beni, manutenzione ordinaria beni immobili
Torre di Malta: energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.
Torre di Malta: pulizia locale
Torre di Malta: prestazione servizi diversi
Ufficio cultura: acquisto materiale di pulizia
Teatro sociale: acquisto beni diversi
Teatro sociale: acquisto beni manutenzione ordinaria beni immobili
Teatro sociale: prestazione di servizi manutenzione ordinaria immobili
Teatro sociale: energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.
Teatro sociale: prestazione servizi diversi
Spese personale addetto al servizio
Oneri prev.li su spese personale addetto al servizio
I.R.A.P. Su spese personale addetto al servizio
Ammortamento Torre di Malta
Ammortamento Teatro Sociale

€ 6.147,00
TOTALE RICAVI

€ 5.348,00
€ 180,00
€ 893,00
€ 18.900,00
€ 0,00
€ 23.850,00
€ 1.350,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 623,00
€ 2.500,00
€ 594,00
€ 2.300,00
€ 653,00
€ 197,00
€ 8.898,78
€ 1.182,29

€ 67.479,07
TOTALE COSTI

€ 61.332,07
PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 9,11%
TOTALE A PAREGGIO

DIFFERENZA PASSIVA

NUMERO
Cap/Art.

€ 67.479,07

COSTI

Cessione cartografia, stampanti e servizi vari

TOTALE RICAVI
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€ 67.479,07
TOTALE A PAREGGIO

DENOMINAZIONE

PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 0,00%
TOTALE A PAREGGIO

…
DIFFERENZA ATTIVA

SERVIZIO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA
RICAVI

30101010834/0

IMPORTO

IMPORTO

NUMERO
Cap/Art.

€ 0,00

€ 0,00
DIFFERENZA PASSIVA

1030111050/1
1030502021/1
TOTALE COSTI

DENOMINAZIONE

Servizi generali: energia elettr., gas, acqua, telefoni, ecc. (canone
internet)
Biblioteca comunale: acquisto stampati e cancelleria

IMPORTO

…
€ 200,00
€ 200,00

€ 200,00 DIFFERENZA ATTIVA
€ 200,00 TOTALE A PAREGGIO

€ 200,00

SERVIZIO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
RICAVI

COSTI

NUMERO
Cap/Art.

DENOMINAZIONE

30102010913/0
30102010914/0

IMPORTO

Proventi delle palestre comunali
Proventi impianti sportivi provinciali

€ 8.197,00
€ 8.197,00

€ 16.394,00

NUMERO
Cap/Art.
1030601028/1
1030601027/1
1030601028/90
1030601050/1
1040601155/90

TOTALE COSTI

DENOMINAZIONE

Palestre comunali: acquisto beni manutenz. Ordinaria beni immobili
Palestre comunali: prestaz. Servizi manutenz. Ordinaria mobili
Palestre comunali: prestaz. Servizi manutenz. Ordinaria immobili
Palestre comunali: energia elettrica, gas, acqua, ecc.
Palestre provinciali: versam. Canone per conto associazioni sportive
Ammortamento

IMPORTO

€ 1.500,00
€ 60,00
…
€ 9.900,00
€ 21.800,00
€ 3.922,38
€ 37.182,38

TOTALE RICAVI
DIFFERENZA PASSIVA
PERCENTUALE DI COPERTURA DEL COSTO
COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 44,09%
TOTALE A PAREGGIO
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€ 20.788,38
DIFFERENZA ATTIVA
€ 37.182,38 TOTALE A PAREGGIO

€ 37.182,38

N.
D.

DENOMINAZIONE DEL SERVZIO

1

MENSA SCOLASTICA

2

RICAVI

COSTI

% DI COPERTURA
DEL COSTO

€ 432.692,00

€ 514.615,34

84,08%

TRASPORTO SCOLASTICO

€ 36.364,00

€ 321.390,00

11,31%

3

UTLIZZO SALE COMUNALI

€ 6.147,00

€ 67.479,07

9,11%

4

ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA

€ 0,00

€ 200,00

0,00%

5

UTILIZZO PALESTRE COMUNALI

€ 16.394,00

€ 37.182,38

44,09%

€ 491.597,00

€ 940.866,79

52,25%
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NOTE

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 11
RAGIONERIA
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ANNO 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 05/01/2022

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 11
RAGIONERIA
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ANNO 2022.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/01/2022

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 2 del 05/01/2022
Certificato di Esecutività

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ANNO 2022.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 14/01/2022, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 24/01/2022.

Cittadella li, 24/01/2022
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI COMO ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

