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G.C. n.ro 25 del 05/03/2021

OGGETTO : ART. 172, COMMA 1, LETTERA C) D. LGS. 267/2000, SERVIZI PUBBLICI 
E  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  APPROVAZIONE 
TARIFFE E TASSI DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo, alle ore 10:30 in COSSATO 
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, 
si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in oggetto sono 
presenti:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X

     2.       FURNO MARCHESE CARLO Vicesindaco  X

     3.       COLOMBO PIER ERCOLE Assessore  X

     4.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Assessore  X

     5.       BERNARDI CRISTINA Assessore  X

     6.       BORIN SONIA Assessore  X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA.

Il Signor  MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta la  seduta  per  la  trattazione 
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO:  ART. 172, COMMA 1, LETTERA C) D. LGS. 267/2000, SERVIZI PUBBLICI E 
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE TARIFFE 
E TASSI DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE



L’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  Partecipate,  Politiche 
Energetiche e Ambientali;

Premesso che:

- si rende necessario procedere all’approvazione delle tariffe per i servizi pubblici e i 
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2021;

- i servizi interessati dalla presente proposta di deliberazione sono quelli indicati al  
Titolo I e Titolo II dell'elaborato "Tariffe dei servizi. Anno 2021", allegato alla presente 
sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:

- Servizi Comunali:

 servizio scuolabus
 servizio concessioni cimiteriali 
 servizio ospitalità centro comunale di accoglienza ed alloggi comunali destinati a 

fini assistenziali
 servizio saloni comunali
 servizio celebrazione dei matrimoni
 servizio palco comunale

- Servizi a domanda individuale gestiti direttamente :

 servizio asilo nido
 servizio mensa scolastica
 servizio di pre e post orario
 servizio centri estivi
 servizio inerente l’Istituto Civico Musicale
 servizio impianti sportivi
 servizio visite guidate ecomuseo e laboratori per adulti e bambini
 servizi cimiteriali e di illuminazione votiva

-servizi a domanda individuale gestiti in concessione a terzi:

 servizio mensa scolastica
 servizio di gestione del Teatro Civico 
 servizio gestione residenza per anziani 

- per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981 n° 786 convertito 
nella Legge n° 51/1982, per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono 
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

-  con  successive  disposizioni  la  corresponsione  dei  corrispettivi  suddetti  è  stata 
dettagliatamente disciplinata;

- con D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;

-  con l’art.  5 della L. 498/92 è stato stabilito che le spese per gli  asili  nido sono 
escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a 
domanda individuale;



Visto il DL 126 del 29/10/2019 “decreto scuola” che al co.2 dell’art. 3 prevede che la 
quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per il servizio di trasporto alunni 
può essere inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio 
purchè sia  rispettato  l’equilibrio  di  bilancio  di  cui  ai  co.  819 – 826  dell’art.  1  L. 
145/2018;

Rilevato che a norma dell’art. 243 del D. Lgs. 267/2000 sono sottoposti all’obbligo del  
tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti locali che, in base ad 
appositi  parametri  stabiliti  con  decreto  ministeriale  si  trovano  in  situazioni 
strutturalmente deficitarie;

Considerato  che questo  Ente,  alla  luce  dei  parametri  allegati  al  rendiconto  2019 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 25 giugno 2020, non risulta  
essere in condizioni strutturali  deficitarie e quindi non ha l’obbligo di  conseguire i 
livelli minimi di copertura dei servizi di cui all’oggetto;

Visto l’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al 
Bilancio annuale di previsione venga allegata, tra le altre, la deliberazione relativa 
alla determinazione delle tariffe per i servizi pubblici e i servizi a domanda individuale  
con i relativi tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;

Accertato che questo Ente tra i servizi previsti dal D.M. 31 dicembre 1983 gestisce 
direttamente i servizi meglio enunciati nell’allegato A alla presente;

Considerato che per la gestione complessiva dei servizi a domanda individuale nel 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 sono state previste entrate per 
Euro 395.406,28 (di cui 42.106,28 scuolabus) e spese per Euro 1.217.101,77 (di cui 
131.14253 scuolabus) con un tasso di copertura delle spese da parte delle entrate 
pari al 32,49% (32,53 escluso scuolabus);

Accertata  la  competenza  della  Giunta  Comunale  a  deliberare  in  merito  ai  sensi 
dell’art. 42 secondo comma, lettera f) del D.Lgs 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) Di dare atto che i servizi pubblici descritti nel titolo I dell'allegato A) alla presente 
quale parte integrante e sostanziale sono i seguenti:

 servizio scuolabus
 servizio concessioni cimiteriali 
 servizio ospitalità centro comunale di accoglienza ed alloggi comunali destinati a 

fini assistenziali
 servizio saloni comunali
 servizio celebrazione dei matrimoni
 servizio palco comunale

2) Di dare altresì atto che i servizi pubblici a domanda individuale che il Comune 
gestisce direttamente sono i seguenti:



 servizio asilo nido
 servizio di pre e post orario
 servizio centri estivi
 servizio inerente il Teatro Comunale
 servizio inerente l’Istituto Civico Musicale
 servizio impianti sportivi
 servizio visite guidate ecomuseo e laboratori per adulti e bambini
 servizi cimiteriali e di illuminazione votiva

3) Di dare altresì atto che i servizi pubblici a domanda individuale che il Comune 
gestisce mediante affidamento in concessione a terzi sono 

 servizio mensa scolastica ( affidamento in house)
 servizio Teatro Civico ( concessione di servizio ) 
 servizio residenza anziani ( concessione di servizio)

4) Di determinare nella misura del 34,10 % il tasso di copertura del costo di gestione 
dei  servizi  a  domanda individuale  gestione diretta  e  del  33,81% se si  considera 
anche il servizio di trasporto alunni.

5) Di approvare, per l'esercizio finanziario 2021, relativamente ai servizi pubblici ed ai  
servizi  pubblici  a  domanda  individuale  le  tariffe  così  come  sono  individuate 
nell’allegato A), accluso alla presente proposta di deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  degli  Responsabile  degli  Uffici  Organi 
Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, Organizzazione e Personale - Supporto al 
Nucleo di Valutazione e Servizi Demografici, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.  
18 agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del  
presente provvedimento.

IL RESPONSABILE 
Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, 

Organizzazione e Personale - Supporto al Nucleo di Valutazione 
e Servizi Demografici
Dr. Christian MOSCA

La sottoscritta, in qualità di Responsabile degli Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, 
Manifestazioni  e  Sport,  Servizi  Sociali  e Servizi  alla  Persona,  ai  sensi  dell'art.49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del presente provvedimento.



LA RESPONSABILE 
Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Sport

Servizi Sociali e Servizi alla Persona
Stefania VERCELLONE

Accertata  la  compatibilità  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento 
relativamente agli Uffici Gestione Economico Finanziaria, Dr. Alessio FORGIARINI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Uffici Gestione Economico Finanziaria, Economato 

Provveditorato,
             Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali 

Dr. Alessio FORGIARINI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La  sottoscritta,  Dr.ssa  Flora  GIANOLA,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area 
Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 49, comma 
1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267,  esprime  parere  favorevole  in  merito  alla 
regolarità contabile del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari

e Servizi alla Persona
Dr.ssa Flora GIANOLA



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta di  deliberazione,  relativa all’oggetto,  formulata dall’Assessore al 
Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche Energetiche e Ambientali; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000:

-  dal  Responsabile  degli  Uffici  Organi  Istituzionali,  Segreteria  e  Comunicazione, 
Organizzazione  e  Personale  –  Supporto  al  Nucleo  di  Valutazione  e  Servizi 
Demografici,  del  Settore  Area  Amministrativa,  Servizi  Finanziari  e  Servizi  alla 
Persona, Dr. Christian MOSCA;

- dal Responsabile degli Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Sport, 
Servizi  Sociali  e  Servizi  alla  Persona,  del  Settore  Area  Amministrativa,  Servizi  
Finanziari e Servizi alla Persona, Stefania VERCELLONE;

Accertata  la  compatibilità  finanziaria  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento 
relativamente agli Uffici Gestione Economico Finanziaria, Dr. Alessio FORGIARINI;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del 
Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, Dr.ssa Flora 
GIANOLA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di  deliberazione, nel testo risultante dal  documento che 

precede.

------------------

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma, 
del  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  ordine  alla  necessità  di  provvedere  alla 
determinazione delle tariffe.

=============== 

G.C. n.ro 25 del 05/03/2021



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to  MOGGIO ENRICO

Il Segretario Generale

F.to  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 287

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  08 marzo 2021 
al  23 marzo 2021 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267.

Dalla residenza comunale addì  08 marzo 2021

L’addetto alla pubblicazione

BIANCHETTO ALESSANDRA

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data  08 marzo 2021

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale addì  08 marzo 2021

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………………………… ai sensi 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio  per quindici  giorni  
consecutivi dal  08 marzo 2021 al  23 marzo 2021 a norma dell’art. 124, Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..
Il Segretario Generale

..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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