COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 108 del 27/07/2021
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE
SERVIZI COMUNALI.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 - AGGIORNAMENTO TARIFFE SERVIZI
COMUNALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
2021-2023 e relativi allegati, e successive variazioni;
- Giunta comunale n. 182 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi
a domanda individuale e non per l’anno 2020 – Tasso di copertura servizi a domanda
individuale”;
- Giunta comunale n. 133 del 28.11.2020 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi
a domanda individuale e non per l’anno 2021 – Tasso di copertura servizi a domanda
individuale”;
-Giunta comunale n. 104 del 06.07.2021 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica
COVID 19 – Ulteriori misure urgenti per la ripresa economica e per la tenuta sociale della
Città di San Gimignano. Atto di indirizzo”;
Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale PRP 619/2021 avente ad
oggetto “Assestamento generale del bilancio ai sensi dell'art. 175 del d. lgs n. 267/2000 e
verifica equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000. ”, all’odg del
prossimo consiglio comunale convocato per il 29.07.2021;
Visto l’art. 193 TUEL comma 3 ultimo capoverso con il quale si stabilisce che “Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2. ”;
Valutato di aggiornare le tariffe per i parcheggi comunali auto e per l’accesso alla ZTL bus
turistici per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021 ripristinando le tariffe come da
prospetto allegato sub lettera “A”;
Valutato inoltre di rinviare all’anno educativo e scolastico 2022-2023 per i servizi asilo
nido, refezione scolastica e trasporto scolastico l’applicazione delle nuove tariffe approvate
con deliberazione GC 133/2020 e di mantenere pertanto anche per il prossimo 2021-2022
le vigenti tariffe approvate con deliberazione GC 182/2019;
Dato atto che alle istanze di iscrizione ai servizi asilo nido, refezione scolastica e trasporto
scolastico e di agevolazione per l’anno educativo e scolastico 2021-2022 si applicheranno
le tariffe e le agevolazioni previste per l’anno 2020-2021;
Considerato che le modifiche tariffarie sopra indicate contribuiranno in favore dei saldi e
degli equilibri generali del bilancio 2021 dell’ente con una maggiore entrata netta stimabile
in circa 100.000,00 euro;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, come da
allegati alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs n.
267/2000;

Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento delle tariffe parcheggi auto e accesso ZTL bus turistici per
il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2021, come da prospetto allegato al presente atto sub
lettera “A”;
2. di approvare per i servizi asilo nido, refezione scolastica e trasporto scolastico
l’applicazione delle tariffe approvate con deliberazione 133/2020 all’anno educativo e
scolastico 2022-2023 e di mantenere anche per l’anno 2021-2022 le tariffe approvate con
deliberazione GC 182/2019;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

