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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2021 

 

 
Il giorno  trenta, del mese di dicembre dell’anno  duemilaventi alle ore 19:00, osservate tutte 
le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  
vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente in 
videoconferenza 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    6   Totale Assenti    0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

N. 198 del 30-12-2020 

 

Codice Comune 10174 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 193 del 21/11/2019, avente 
per oggetto "Approvazione Tariffe Settore 1 anno 2020"; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 
2007) ai sensi del quale "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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno."; 
 
RICHIAMATO  l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come 
modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 
che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 
 
DATO ATTO che il Comune di Ponte San Pietro non è ente 
strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a 
rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi 
a domanda individuale dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
267/2000; 
 
RITENUTO opportuno determinare le tariffe per il Settore 1 "Direzione 
servizi amministrativi e finanziari e politiche sociali da applicare 
nell'anno 2021, ad eccezione delle tariffe relative ai Servizi Sociali che 
saranno oggetto di una specifica deliberazione della Giunta Comunale, 
nel seguente modo: 

 

TARIFFE APPLICATE DAL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Tipologia 
Importo 

tariffa in euro 

Rimborso spese utilizzo Pinacoteca Vanni Rossi per matrimoni civili 100,00 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme soggette all’imposta di bollo 0,52 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme esenti dall’imposta di bollo 0,26 

Diritti su carta d’identità cartacea (prima emissione o rinnovo nei casi di reale e documentata 

urgenza) 
5,21 

Diritti su duplicato carta d'identità cartacea (per furto nei casi di reale e documentata urgenza) 5,21 

Diritti su duplicato carta d'identità cartacea per smarrimento, deterioramento nei casi di 

documentata urgenza  
10,16 
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Diritti su carta d’identità elettronica (prima emissione o rinnovo) 22,00 

Diritti su duplicato carta d’identità elettronica per furto 22,00 

Diritti su duplicato carta d’identità elettronica per smarrimento/deterioramento 26,95 

Passaporto: diritti di segreteria per legalizzazione foto 0,26 

Certificati redatti a mano con ricerca di archivio   soggetti all’imposta di bollo 5,16 

Certificati redatti a mano con ricerca di archivio esenti dall’imposta di bollo 2,58 

Copia liste elettorali (su CD R) 5,00 

Assegnazione numerazione civica (per singolo numero), escluso il materiale e posa a carico 

dell’utente  

  

10,00 

Rilascio autorizzazione conservazione urna cineraria 25,00 

Verifica regolare conservazione urna cineraria 20,00 

 
 

TARIFFE RELATIVE AI RIMBORSI 

Tipologia 
Importo tariffa 

in euro 

Rimborso per fotocopia A4 0,30 

Rimborso per fotocopia A4 fronte/retro 0,50 

Rimborso per fotocopia A3 0,40 

Rimborso per fotocopia A3 fronte/retro 0,70 

Rimborso per notificazioni 5,88 

 
RILEVATO che per l’imposta di pubblicità e i diritti relativi alla pubblica affissione si è 
in attesa della conferma dell’adozione del canone unico patrimoniale e, pertanto, si 
rimanda ogni decisione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 
previsto per il 31 gennaio 2021; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 49 – 147 bis, 1 – 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente poiché trattasi 
di approvazione di tariffe che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la 
redazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegati al presente 
atto; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le tariffe da applicare per l'anno 2021 relativamente al Servizi del 
Settore 1, "Direzione servizi amministrativi, finanziari e politiche sociali” come 
riportate nei prospetti in premessa; 
 
2) di disporre che il presente atto sia allegato alla documentazione relativa al bilancio 
di previsione per l'anno 2021. 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 
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_________________________________________________________________________________________ 

Servizio: RAGIONERIA    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 04-11-2020 N.  162 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
 Il Dirigente del Settore 1 
  Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del 

Comune di Ponte San Pietro (BG) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
 Il Dirigente del Settore 1 
  Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del 

Comune di Ponte San Pietro (BG) 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2021 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco 

F.to Marzio Dott. Zirafa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 

Il Segretario Comunale 

F.to Paolo Dott. Zappa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 

 
 

Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di messo comunale, certifica che la delibera avente 
per oggetto  APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
18.08.2000, n. 267e s.m.i., viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi dal          08-01-2021            al           23-01-2021         .Dà atto che la presente 
delibera contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 08-01-2021 
 
 
N° Registro Affissioni    5      

Il Messo Comunale 
F.to Susanna  Pirola 

_____________________ 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 
n.267 e s.m.i.. 
 
 
 
Ponte san Pietro, lì 19-01-2021 Il Segretario Comunale 

F.to Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 

 
 


