
                                                         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4 Del 15/01/2019

OGGETTO: RETTIFICA ALLEGATO A1 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E DELLE COMPARTECIPAZIONI AI SERVIZI SOCIALI: 
ANNO 2019              

Il giorno 15/01/2019 alle ore 10:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i 
componenti:

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE ASSENZA

1 CORTI ROBERTO Sindaco X

2 REDI CRISTINA Assessore X

3 BUONVICINO PAOLA Assessore X

4 GUIDOTTI STEFANO BRUNO Assessore X

5 BORGONOVO GIOVANNI Assessore X

6 MORO JENNIFER Assessore X

7 ARIENTI JENNY Assessore X

8 GEROSA GIORGIO Assessore X

Risultano presenti N° 8 componenti.
Risultano assenti N° 0 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Ing. Roberto Corti.
Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato



G.C. n. 4 del 15/01/2019

  
LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE:

 l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 
1983, n. 131, che istituisce l’obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della 
deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i 
servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

 il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:

 i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

 i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;

 i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o 
di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

b) che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle 
attività gestite direttamente dall’ente, che siano 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;

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli 
a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla 
disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

DATO ATTO che i “servizi pubblici” a domanda individuale in gestione in questo Comune sono:

a) Servizio di Assistenza Domiciliare – S.A.D.

b) Servizi Collaterali al S.A.D.

c) Pasti al domicilio

d) Telesoccorso

e) Accompagnamento Sociale (Servizio Continuativo/Servizio Occasionale/in Desio)

f) Assistenza Domiciliare Minori – A.D.M.

g) Asilo nido e servizi correlati

h) Scuola dell’infanzia comunale: retta, pre – post scuola, centro estivo

i) Mense scolastiche: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria

j) Pre-post scuola (scuola infanzia statale e primaria)

k) Trasporto scolastico scuole secondarie di primo grado

l) Centro Estivo

m) Utilizzo impianti sportivi e palestre

n) Utilizzo delle sale comunali

o) Utilizzo delle sale Villa Tittoni



VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n° 253 del 13/12/2018 avente oggetto: 
“Determinazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e delle 
compartecipazioni ai servizi sociali: anno 2019”;

CONSIDERATO

- che per mero errore materiale sono rimaste pubblicate nella tabella allegato A1 lettera o) le 
tariffe precedentemente in vigore oltre a quelle modificate relative a Villa Cusani Tittoni 
Traversi;

- si rende pertanto necessario aggiornare la sola tabella in questione come da allegato parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di rettificare la tabella riguardante la lettera o) “Utilizzo Villa Cusani traversi Tittoni 
(IVA inclusa)” come da allegato  parte integrante del presente atto;

VISTO l’art. 172, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che individua gli allegati al 
bilancio di previsione;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rettificare, per mero errore materiale, la tabella riguardante la lettera o) “Utilizzo Villa 
Cusani traversi Tittoni (IVA inclusa)” come da allegato  parte integrante del presente 
atto;

2. Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Consiglieri Comunali, ai sensi 
dell’art. 125 del TUEL n. 267/2000;

3. Di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Ing. Roberto Corti  Dott.ssa Maria Leuzzi

Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


