VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 92 in data 10-12-2020
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE TARIFFE E
RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA ANNO 2021
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Dicembre alle ore 14:50 in modalità videoconferenza, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano videocollegati:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 20 del 4 agosto 2020 relativo alle modalità di svolgimento delle sedute di
Giunta Comunale da remoto e il DPCM del 3 dicembre 2020 che prevede nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza;
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

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;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende confermare le vigenti tariffe per i servizi a domanda
individuale, di cui al prospetto allegato, anche per l’anno 2021;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabili resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che la seduta si è tenuta in videoconferenza;
A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di riportare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. di confermare le vigenti tariffe per i servizi a domanda individuale anche per l’anno 2021
come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. di approvare l’allegato “quadri riassuntivi servizi a domanda individuale” 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.
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2021/2023, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.L.vo n. 267/2000.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza di procedere
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Deliberazione n. 92 del 10-12-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200
0 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE
TARIFFE E RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA ANNO 2021
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.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 10-12-2020
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE
TARIFFE E RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA ANNO 2021
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 Favorevole di regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 10-12-2020
FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n° 92/2020

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE TARIFFE E
RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA ANNO 2021

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 11-12-2020 per giorni 15
consecutivi.

Vermezzo con Zelo, 11-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO

QUADRI RIASSUNTIVI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
(Bilancio di Previsione 2021)

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Servizi a domanda individuale

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
ENTRATE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
3.100.200
Cap. 405 - Proventi ristorazione scolastica
425.480,00
TOTALE ENTRATE
425.480,00

SPESE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
4.6.1.103
Cap. 46552 – Spese per il servizio di
485.299,00
ristorazione scolastica
TOTALE SPESE
485.299,00

Percentuale di copertura dei costi:

87,67%

Disavanzo a carico del Bilancio del Comune € 59.819

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Servizi a domanda individuale

ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (SERVIZIO PRE POST SCUOLA)

ENTRATE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
3.100.200
Cap. 411 – Proventi per attività
27.000,00
parascolastiche
TOTALE ENTRATE
27.000,00

SPESE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
4.6.1.103
Cap. 46652 attività parascolastiche
32.900,00
TOTALE SPESE
32.900,00

Percentuale di copertura dei costi:

82,06%

Disavanzo a carico del Bilancio del Comune € 5.900,00

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Servizi a domanda individuale

ASILO NIDO

ENTRATE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
3.100.200
Cap. 412 – Proventi rette asilo nido da famiglie
89.000,00
TOTALE ENTRATE
89.000,00

SPESE
CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE
TOTALE €URO
12.1.1.103
Cap. 62002 Gestione servizio asilo nido (Spesa
126.000,00
calcolata al netto del contributo nidi gratis –
cap. 348 “Misura nidi gratis” pari a € 22.000)
TOTALE SPESE
126.000,00

Percentuale di copertura dei costi:

70,63%

Disavanzo a carico del Bilancio del Comune € 37.000,00

COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO
Servizi a domanda individuale

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
N°
1
2
3

DESCRIZIONE SERVIZIO
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
ATTIVITA’
PARASCOLASTICHE
ASILO NIDO

TOTALE
ENTRATE

TOTALE
SPESE

425.480,00

485.299,00

%
COPERTURA
COSTI
87,67%

27.000,00

32.900,00

82,06%

89.000,00
541.480,00

126.000,00
644.199,00

70,63%
84,05%

TOTALI

PERCENTUALE GLOBALE COPERTURA COSTI: 84,05%

