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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 19  DEL 15/02/2019  
  

 COPIA 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2019. 

 

  

  

  

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella Sala Giunta - 

Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento 

delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 

funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 

merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Premesso che occorre definire non oltre la data di approvazione del Bilancio di previsione i costi 
complessivi dei servizi a domanda individuale, dando nel contempo atto della percentuale di 
copertura delle spese con il gettito delle relative tariffe e contribuzioni ed entrate a specifica 
destinazione; 
 
Dato atto che a norma degli artt.242 e 243 del T.U.E.L. – D.Lgs. n°267/2000 sono sottoposti ai 
controlli centrali sui tassi di copertura dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in 
situazioni strutturalmente deficitarie secondo i parametri stabiliti per il triennio di riferimento; 
 
Considerato: 
 

- che questa Amministrazione, tra i servizi pubblici a domanda individuale, eroga alla 
collettività il servizio “Mense Scolastiche”, di cui al prospetto allegato che forma parte 
integrante della presente deliberazione; 

 
- che i costi complessivi di gestione, comprensivi degli oneri diretti (spese per acquisto di 

beni e servizi), ammontano a complessivi € 181.500,00; 
 

- che il prospetto non tiene conto dei costi indiretti del personale sostenuti dall’Ente per tale 
servizi in quanto non esattamente definibili per la pluralità delle mansioni svolte; 

 
- che le entrate derivanti da tariffe, contribuzioni e contributi finalizzati ammontano a  

€ 137.000,00, per cui il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale è 
coperto nella misura del 75,48%; 

 
Visto l’art.117 del del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs.n.267/2000; 
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede che gli enti locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo; 
 
VISTO il D.M. del 09/02/2019 che proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della L. n.296/2006 
 
DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 
pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di dare atto che le entrate derivanti da tariffe, contribuzioni e contributi finalizzati ammontano a 
€ 137.000,00, per cui il costo complessivo di gestione del servizio a domanda individuale 
determinato come in premessa in € 181.500,00 è coperto nella misura del 75,48% e quindi 
superiore al 36% previsto dalla L.38/90; 
 

- di approvare l’allegato prospetto (allegato 1) dei servizi pubblici a domanda individuale erogati 
alla collettività che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- di dare atto che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie come 
risulta dal relativo certificato allegato al Conto consuntivo dell'esercizio 2017. 

 
 
Successivamente, in ragione dell’urgenza di provvedere ad effettuare le conseguenti scritture 
contabili, la Giunta Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
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approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to Delfini Matteo  F.to Pucilli Maria Alessandra  

 


