DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 25-04-2019 ALLE ORE 11.30
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
Il Commisario Prefettizio Dott.ssa Francesca Iacontini, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.
Massimo Equizi, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Milano prot. nr. 29058 del
8/02/2019, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.
Evidenziato che da un’interpretazione dell’art. 172 TUEL (D.Lgs 267/2000) emersa nella conferenza
stato – città e autonomie del 8.02.2001 la competenza alla deliberazione “individuazione delle tariffe
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi” è stata attribuita alla Giunta Comunale;
Premesso altresì che:
- Per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 22.12.1981, n.
786, convertito nella legge 26.02.1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le
Province, i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane, sono tenuti a richiedere la
contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti
per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli
per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di
trasporto pubblico;
- Con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
- Con D.M. 31.12.1983 venne provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale;
- La copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e
con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Rilevato che per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 a
decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e successive
modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Considerato che il Comune di Vermezzo con Zelo non è strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura di costo dei servizi a domanda
individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lett. A) del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 172 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che al Bilancio annuale di Previsione sono
allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei
servizi stessi;

Recepiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo
alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale con la percentuale di copertura dei
costi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL Commissario Prefettizio
Dott.ssa Francesca Iacontini

IL Segretario
Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì ..........................

IL Segretario
Dott. Massimo Equizi

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________ ;
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)
Lì ________________

________________________

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 25-04-2019

Il Responsabile del Servizio
TRABUCCHI SIMONA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Non Necessario di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 25-04-2019
TRABUCCHI SIMONA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta del Commissario Prefettizio n° 25/2019

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 16-05-2019 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 16-05-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT. MASSIMO EQUIZI

