
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

 

 

Delibera Numero 111 del 07/11/2019  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto : 
DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE E DIRITTI DI 

SEGRETERIA ANNO 2020  

 

L'anno DUEMILADICIANNOVE sette del mese di NOVEMBRE alle ore 15:40, 

convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA 

COMUNALE. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Funzione Presenza 

1 TOSI FRANCESCO SINDACO X 

2 SILINGARDI MORENA VICE SINDACO X 

3 BRANDUZZI DAVIDE ASSESSORE  

4 BUSANI LUCA ASSESSORE X 

5 LUSETTI MONICA ASSESSORE X 

6 SANTINI CARLO ASSESSORE X 
 

 

Totale Presenti n. 5                              Totale Assenti n. 1 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 

Il Signor Francesco Tosi  

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. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 dell’11/12/2018 ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione 2019-2021 e budget Fiorano gestioni patrimoniali”, esecutiva 

ai sensi di legge, relativa alla approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021; 

 
- RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 27/12/2018 ad oggetto “art. 169 

del d.lgs. 267/2000 – piano esecutivo di gestione, 2019-2021 – approvazione sezione contabile” 

comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo 

le risorse ai Dirigenti Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n.56 del 12/08/2019 ad oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 267 

18 agosto 2000 – variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

 

VISTO l’art. 172, comma 1 lettera e) del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale 

prevede che al Bilancio di Previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;  

 

DATO ATTO che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2°, lett. f) e 48 del 

già citato T.U. EE.LL. n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla 

competenza della Giunta comunale; 

 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 7/11/2019 ad oggetto: “Bilancio 2020-2022 

- individuazione servizi a domanda individuale” che ha approvato la percentuale di copertura dei 

costi dei servizi a domanda individuale relativamente all'esercizio 2020; 

 

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione complessiva delle 

tariffe e dei diritti di segreteria applicati dall’ente al fine di poter disporre di uno strumento unico da 

rinnovare in sede di predisposizione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 92 del 21/12/2005 con la quale il 

Comune di Fiorano Modenese ha conferito in proprietà ed in concessione alla società Fiorano 

Gestioni Patrimoniali srl diversi beni riservando al Socio Unico Comune di Fiorano la 

regolamentazione di tutte le tariffe d’uso dei beni conferiti;  

 

Visti: 

- il prospetto tariffe e diritti di segreteria allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

nel quale sono indicate le tariffe e diritti di segreteria con l’eventuale relativa percentuale di 

variazione rispetto a quelle applicate nell’anno 2020; 

 

- l’allegato “Modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie dei servizi di: nido d’infanzia, mensa 

scolastica e trasporto scolastico.  Modalità di pagamento”, anch’esso parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 
 

Visti: 

– il dlgs n. 267/2000 e s.m.; 

– il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.; 

– lo Statuto Comunale; 

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi; 



 

 

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Dirigente del Settore II Servizi economici Finanziari ed istruzione, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Tanto premesso, 

 

Con voti unanimi resi ai sensi di legge 

D E L I B E R A 

 

1) Di determinare le tariffe dei beni e servizi e diritti di segreteria anno 2020 come da prospetto 

allegato A, fatte salve le tariffe e diritti di segreteria applicati e non inclusi nell’elenco; 

 

2) Di approvare le “Modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie dei servizi di: nido 

d’infanzia, mensa scolastica e trasporto scolastico. Modalità di pagamento” come da allegato 

B; 

 

3) Di dare atto che gli allegati di cui al punto 1) e 2) costituiscono parti integranti e sostanziali 

della presente deliberazione; 

 

4)  Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.  

     134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, con separata votazione palese ed 

     unanime. 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale  
   Francesco Tosi 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

    Dott.ssa Anna Maria Motolese 
 

Atto sottoscritto digitalmente 
 
 
 __________________________________________________________________  
  


