COMUNE DI
SAINT-PIERRE
Valle d’Aosta

COMMUNE DE
SAINT-PIERRE
Vallée d’Aoste

N 96
Del 13/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA
ai sensi dell’art. 143, comma 12 del D.Lgs. n. 267/2000
adottata con i poteri della Giunta Comunale
OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI
BENI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2022.
L’anno duemilaventuno, addì tredici del mese di dicembre, alle ore diciannove
e minuti venti, in una sala dell’edificio municipale, è presente in videoconferenza la
Commissione straordinaria del Comune di Saint-Pierre, nelle persone dei Sig.ri:
Cognome e Nome

Carica

Dott. DALLA VERDE Diego
Dott. ZARCONE Giuseppe
Dott.ssa FERRARIS Laura

Commissario
Commissario
Commissaria

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
No

2
1

la quale, con i poteri della Giunta Comunale, ha adottato la deliberazione in
oggetto.
Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Dott.ssa
ROCCA Monica.

OGGETTO: DETERMINAZIONE

ALIQUOTE E TARIFFE PER LA
FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO
2022.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

 RICHIAMATI:
 il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 58 del
7 marzo 2020, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di
Saint-Pierre, affidando la gestione del Comune, per la durata di diciotto mesi, ad una
Commissione straordinaria;
 il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 171 del
19 luglio 2021, con il quale è stata disposta la proroga, per il periodo di ulteriori sei mesi,
della durata dello scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre;
 VISTI:
 il DPCM 2 marzo 2021;
 la Direttiva n. 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la quale all’articolo 4, stabilisce che “le amministrazioni, nell’ambito
delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche …”;
 l’articolo 73, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Semplificazioni in materia di organi collegiali”,
secondo cui, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, gli organi dei comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo
97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;
 il decreto della Commissione straordinaria n. 3 del 9 aprile 2020 di approvazione dei criteri
per lo svolgimento in videoconferenza delle riunioni della medesima;
 CONVOCATA la Commissione straordinaria in videoconferenza a mezzo Whatsapp e dato atto
che è presente presso la sede municipale il Segretario, mentre i Commissari partecipano a
distanza;
 RICHIAMATI:
 la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta);
 lo Statuto comunale, adeguato alla legislazione vigente con deliberazione della
Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 70 in data 28
settembre 2021 e, in particolare, l’articolo 3;
 la propria deliberazione n. 27 in data 25 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione per il triennio
2021/2023;
 la propria deliberazione n. 30 del 9 aprile 2021, con la quale si è provveduto
all’assegnazione delle quote di bilancio per il triennio 2021/2023;

 VISTI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali) e, in particolare:
- l’articolo 151, comma 1 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione finanziario;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c), che stabilisce che sono allegate al bilancio di previsione
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
 la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio
2021/2023);
 il regolamento comunale di contabilità;
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di
contabilità;
 CONSIDERATO che occorre determinare:
 le tariffe per la fruizione di beni e servizi per l'anno 2022 ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;
 il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale che si intende assicurare con i proventi degli utenti;
 RITENUTO, vista la difficile congiuntura economica in atto e le conseguenti obiettive difficoltà,
di non gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività presenti nel territorio comunale e,
pertanto, di confermare le aliquote e le tariffe già applicate per l’anno 2021;
 PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie
dei servizi pubblici locali a domanda individuale e, tra questi, questo Comune gestisce la mensa
scolastica e il trasporto scolastico;
 RICHIAMATE le seguenti proprie deliberazioni:
 n. 14 in data 12 marzo 2021, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe del servizio di
refezione scolastica per l'anno 2021 e definizione del tasso di copertura dei costi complessivi
di gestione del servizio stesso.”;
 n. 15 in data 12 marzo 2021, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe del servizio di
trasporto scolastico per l'anno 2021 e definizione del tasso di copertura dei costi complessivi
di gestione del servizio stesso.”;
 PRECISATO che, con l’applicazione delle tariffe stabilite per l’anno 2021, la copertura prevista
per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2022 risulta pari al 42,88%, tenuto conto che le
spese previste risultano pari ad euro 179.575,00 e le entrate previste pari ad euro 77.000,00;
 PRECISATO che, con l’applicazione delle tariffe stabilite per l’anno 2021, la copertura prevista
per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022 risulta pari al 10,67%, tenuto conto che le
spese previste risultano pari ad euro 56.212,85 e le entrate previste pari ad euro 6.000,00;

 RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 18 luglio 2016, con la quale sono stati
stabiliti i criteri per l’utilizzo dei locali di proprietà ubicati presso il Municipio (sala consiliare
e saletta riunioni) e il plesso di scuola dell’infanzia (salone polivalente dei locali di proprietà
comunale);
 la propria deliberazione n. 17 in data 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Determinazione delle
tariffe per l'utilizzo dei locali di proprietà comunale per l'anno 2021.”;
 RAMMENTATO che con l’atto di concessione (determinazione del Segretario comunale n. 194,
in data 4 novembre 2008) del servizio di gestione della discarica intercomunale per inerti dei
Comuni di Saint-Pierre e Sarre era stata determinata la tariffa quale corrispettivo del servizio di
smaltimento, per un importo complessivo di 13,85 euro/mc, successivamente rideterminata, in
14,04 euro/mc;
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 in data 12 marzo 2021 avente ad oggetto
“Determinazione del corrispettivo per il servizio di smaltimento della discarica intercomunale
per inerti in località Brean dei Comuni di Sarre e Saint-Pierre per l'anno 2021.”;
 RICHIAMATI:
 il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e, in
particolare, l’articolo 10, comma 10 che ha istituito i diritti di segreteria su una serie di
provvedimenti di pertinenza dell’ufficio tecnico, prevedendo, per ognuno di essi, un valore
minimo e massimo all’interno del quale ogni amministrazione può determinare il valore dei
diritti da riscuotere;
 la propria deliberazione n. 20 in data 12 marzo 2021 avente ad oggetto “Determinazione
valori dei diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica per l'anno
2021.”;
 RICHIAMATI:
 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2020 e
bilancio pluriennale per l triennio 2020-2022) che ha introdotto dal 1° gennaio 2021 il canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di
TOSAP/COSAP; imposta sulla pubblicità/CIMP e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 la propria deliberazione n. 39 del 31 maggio 2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria;
 n. 40 in data 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021.”;
 CONSIDERATO, a seguito di verifica da parte dei competenti uffici, che la determinazione delle
seguenti tariffe e diritti garantisce la corretta gestione dei servizi e consente la conservazione
degli equilibri di bilancio;
DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per l’anno 2022, le tariffe per il servizio di mensa scolastica,
confermando quelle stabilite per l’anno 2021 con propria deliberazione 14/2021, come segue:
a) tariffa per pasto scuola dell’infanzia
euro 4,50
b) tariffa per pasto scuola primaria
euro 5,00

2. DI STABILIRE il pagamento di una quota di iscrizione al servizio di mensa scolastica pari ad
euro 20,00 per ogni utente, fermo restando che non è dovuta alcuna cauzione;
3. DI DETERMINARE, per l’anno 2022, la tariffa per il servizio di trasporto scolastico nella
misura annua di euro 170,00, confermando quella stabilita per l’anno 2021 con propria
deliberazione 15/2021, indipendentemente dalla tipologia del servizio offerto nelle diverse zone
del territorio (scuolabus o taxi-bus);
4. DI STABILIRE che la tariffa del servizio di trasporto scolastico è dimezzata nel caso di
iscrizione al servizio dopo il 31 gennaio;
5. DI STABILIRE, per il servizio di mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico, le
seguenti riduzioni tariffarie:
a) indicatore ISEE compreso tra euro 0 ed euro 4.000,00
riduzione del 40%
b) indicatore ISEE compreso tra euro 4.000,01 ed euro 7.000,00
riduzione del 20%
c) secondo figlio (se non usufruisce delle riduzioni di cui alle lettere a e b) riduzione del 25%
d) oltre il secondo figlio, per ognuno dei figli (se non usufruisce delle riduzioni di cui alle
lettere a e b)
riduzione del 50%;
6. DI STABILIRE, per il servizio di mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico, che
le tariffe di cui ai precedenti punti si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023;
7. DI STABILIRE, altresì, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione, che per il
servizio di mensa scolastica è pari al 42,88% e per il servizio di trasporto scolastico è pari al
10,67%;
8. DI DETERMINARE, per l’anno 2022, le tariffe per l'uso dei locali di proprietà comunale, nella
seguente misura oraria, al netto dell’I.V.A., confermando quelle stabilite per l’anno 2021 con
propria deliberazione 17/2021:
a) sala consiliare presso il Municipio: euro 15,00/orarie;
b) saletta riunioni presso il Municipio: euro 10,00/orarie;
c) salone polivalente presso il plesso della scuola dell’infanzia: euro 15,00/orarie;
9. DI DARE ATTO che la tariffa, per l’anno 2022, relativa al servizio di discarica intercomunale
per inerti dei Comuni di Saint-Pierre e Sarre, sita in località Breyan, è pari a un importo
complessivo di 14,04 euro/mc, di cui:
a) 9,96 euro/mc. quale corrispettivo del servizio di smaltimento,
b) 1,55 euro/mc. a titolo di tributo speciale regionale,
c) 2,53 euro/mc. a titolo di I.V.A. al 22%;
10. DI DETERMINARE per l’anno 2022, i diritti di segreteria di edilizia privata e urbanistici di cui
al d.l. 8/1993, confermando quelli stabiliti per l’anno 2021 con propria deliberazione 20/2021,
come segue:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, comma 2, della l. 47/1985:
a1) da uno a dieci mappali
euro
15,00
a2) da undici a trenta mappali
euro
25,00
a3) da trentuno a cinquanta mappali
euro
35,00
a4) oltre cinquanta mappali
euro
50,00
b) segnalazioni certificate di inizio attività, ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle
barriere architettoniche:
euro
80,00
c) certificati e attestazioni in materia urbanistico - edilizia:
euro
15,00
d) concessioni edilizie:
euro 150,00;

11. DI DETERMINARE, per l’anno 2022, le tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, indicate negli allegati A e B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, confermando quelle stabilite per l’anno 2021 con
propria deliberazione 40/2021.

La Commissione straordinaria dichiara chiusa la trattazione.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione straordinaria
firmato digitalmente
DALLA VERDE Diego
ZARCONE Giuseppe

Il Segretario
firmato digitalmente
ROCCA Monica

