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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 39  del  30-03-2015 
 
 
Oggetto: 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ANNO 2015 - CONFERMA DELLE 
TARIFFE - DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA 

RAGIONERIA E ECONOMATO 
 

ORIGINALE 

 
L'anno   duemilaquindici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nel Palazzo Comunale, in Sala 
Giunta, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono 
stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dr. EMMANUELE MORIGGI 
 
Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Vice Segretario generale di 
effettuare l’appello, dal quale risulta: 
 

1. VILLA DANILO SINDACO Presente 
2. COLOMBO MASSIMO VICE SINDACO Presente 
3. CONFALONE SERGIO ASSESSORE Presente 
4. CENTURELLI SILVANA CARMEN ASSESSORE Presente 

5. MAZZA ITALO ASSESSORE Presente 
6. BARZAGHI GIOVANNA ASSESSORE Presente 

  TOTALE Presenti    6 
Assenti      0 

 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
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Codice Classifica 01.03.01 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali di deliberare 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014 n. 301, 
che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 
  
RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno del 16.3.2015 che differisce ulteriormente al 31.5.2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere 
allegate “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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 il quale prevede che: “Le 
Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della 
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale 
– e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio 
trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da 
tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate”; 
 
RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con 
riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e 
delle attrezzature (art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 
28.02.1990 n. 38); 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il termine per 
approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i 
Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data stabilita dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere all’adozione di apposita deliberazione al fine di individuare i servizi 
pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune e di determinare le tariffe per l’anno 2015, 
relativamente a detti servizi; 
 
RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi a domanda 
individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente, 
poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano 
state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 
 
DATO ATTO che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei sevizi pubblici a domanda individuale 
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Trezzo sull’Adda gestisce direttamente i seguenti servizi: 

• Asilo Nido; 
• Sosta a pagamento 

• Trasporto scolastico; 
 
RICHIAMATE a tal fine le seguenti precedenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state 
approvate le tariffe dei citati servizi: 

• N. 110 del 26/08/2013 di approvazione delle tariffe servizio trasporto scolastico; 
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• N. 14 del 27/01/2014 di approvazione delle tariffe di frequenza Asilo Nido “Emanuela Setti Carraro” e 
delle tariffe per il servizio sosta a pagamento; 

• N. 23 del 16/03/2015 di approvazione del piano tariffario 2015 per il servizio soste a pagamento; 
 
CONSTATATO, altresì, che ai sensi del già citato art. 243 del D.Lgs. 267/2000, solo per gli Enti strutturalmente 
deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non inferiore al 36%, con 
riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati; 
 
RILEVATO che il Comune di Trezzo sull’Adda non versa né in condizioni di deficit strutturale né in stato di 
dissesto finanziario; 
 
CONSIDERATO che per i servizi direttamente gestiti dal Comune, nel progetto di Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, verranno iscritte le seguenti entrate e spese: 
 

SERVIZIO ENTRATE SPESE 
TASSO DI COPERTURA DEI 

COSTI 
Asilo nido (*) 52.500,00 97.500,00 53,85% 
Sosta a pagamento 130.000,00 60.000,00 216,67% 
Trasporto scolastico 27.000,00 65.000,00 41,54% 
Totale 209.500,00 222.500,00 94,16% 
 
(*) per il servizio “Asilo Nido” le spese vengono computate al 50% 
 
RILEVATO pertanto che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale 2015 è 
pari al 94,16%; 
 
RITENUTO, altresì, di confermare per l’anno 2015 le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati 
direttamente dal Comune di Trezzo sull’Adda, così come determinate con gli atti deliberativi indicati; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Ermanno Zendra, in ordine 
alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Ermanno Zendra, in ordine 
alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa richiamate, per l’anno 2015 le tariffe dei servizi a 

domanda individuale erogati direttamente dal Comune di Trezzo sull’Adda, così come determinate con gli 
atti deliberativi indicati in premessa; 
 

2. DI STABILIRE che le entrate e le uscite previste, nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi a 
domanda individuale relativamente all’esercizio 2015 risultano dalla tabella di seguito riportata: 
 

SERVIZIO ENTRATE SPESE 
TASSO DI COPERTURA DEI 

COSTI 
Asilo nido (*) 52.500,00 97.500,00 53,85% 
Sosta a pagamento 130.000,00 60.000,00 216,67% 
Trasporto scolastico 27.000,00 65.000,00 41,54% 
Totale 209.500,00 222.500,00 94,16% 
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(*) per il servizio “Asilo Nido” le spese vengono computate al 50% 
 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione 
2015, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000; 
 

4. DI RISERVARSI la facoltà di rivedere il contenuto della presente deliberazione qualora 
l’Amministrazione Comunale decida di modificare l’attuale assetto dei servizi a domanda individuale 
gestiti direttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

VISTO l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

CON VOTI unanimi espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - 
ANNO 2015 - CONFERMA DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
Trezzo sull’Adda,  30-03-2015 IL RESPONSABILE 
  ERMANNO ZENDRA 
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RAGIONERIA E ECONOMATO 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - 
ANNO 2015 - CONFERMA DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 
 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare. 
Favorevole 
 
 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 30-03-2015  

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  ERMANNO ZENDRA 
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Delibera G.C. n. 39  del  30-03-2015 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 DANILO VILLA Dr. EMMANUELE MORIGGI 

 
 
 
 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione: 
 
→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1 
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio; 

 
→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data 
odierna ai Capigruppo consiliari. 
   

 
     
Trezzo sull’Adda, lì 14-04-2015 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. EMMANUELE MORIGGI 
 
 
 
 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
  
Trezzo sull’Adda, lì 30-03-2015 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. EMMANUELE MORIGGI 
 


