COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 12 DEL 15/02/2022
ORIGINALE
OGGETTO:

CONFERMA TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, la Giunta Comunale,
convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento
dei signori:
Cognome e Nome
DELFINI MATTEO
FILIPPUCCI CLAUDIO
FAVA SARA
SPELTA CLAUDIO
ROSSI MARIA TERESA
Presenti - Assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE,
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato,
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Sara Fava
VISTO l’art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26
aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a
domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e
definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
VISTO inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%;
DATO ATTO CHE questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
dell’anno 2020 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, tra i servizi pubblici a domanda individuale, eroga alla
collettività il servizio “Mense Scolastiche”, come evidenziato nel prospetto allegato;
CHE
-

i costi complessivi di gestione del suddetto servizio, comprensivi degli oneri diretti (spese
per acquisto di beni e servizi), ammontano a complessivi € 181.000,00;

-

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;

-

le entrate derivanti da tariffe, contribuzioni e contributi finalizzati ammontano a
€ 110.000,00, per cui il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale è
coperto nella misura del 60,77%;

VISTO l’art. 117 “Tariffe dei servizi” del D.Lgs.n. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale sono state approvate le tariffe per
la fruizione dei servizi a domanda individuale indicata nell’apposito allegato;
RICHIAMATO altresì 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 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
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VISTO che il Ministero dell’interno, con decreto in data 24/12/2021, ha disposto il differimento al
31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli
enti locali;
VISTO l’allegato prospetto relativo alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2022;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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;
DELIBERA
-

di confermare le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state approvate le tariffe
per la fruizione dei servizi a domanda individuale richiamati nell’apposito allegato (allegato 1) ;

-

di approvare il prospetto relativo all’individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale erogati alla collettività per l’esercizio 2022, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

-

di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 60,67% come risulta
dal prospetto allegato;

-

di dare atto che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;

-

di dare atto altresì che i costi ed i proventi in oggetto sono coerenti e trovano corrispondenza
nelle previsioni del bilancio 2022-2024;

-

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;

-

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 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
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA, MATTEO DELFINI stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):def65fd55836fe7d47a5c2487c5bb94341e462977e83f27947773ac5fe697848.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 14 del 09/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: CONFERMA TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2022.
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 09/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):1d6478c4c4ec4126140e3ef8cb53b589e27caff8f4691ccd3ea19fa3a03c6167.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 14 del 09/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: CONFERMA TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2022.
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 09/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):730ca7960eba4d0dc614d6b6f3c55453a006a672e209ecc42e3c9865d08eb196.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di Giunta N° 12 del 15/02/2022, avente ad oggetto CONFERMA
TARIFFE E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022., è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì 15/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):40af3a544ae073694fb288e326769b8ff13805aba8f35a517eb1b14876d8f1b9.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Giunta N° 12 del 15/02/2022, avente ad oggetto CONFERMA TARIFFE E
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022., pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
Chiara Vignola / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Chiara Vignola stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):c8aa1e2fbc7515e5768714b709b76a85ddb472698146babb1a1920d5d8e35440.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022
PREVISIONE COPERTURA COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Refezione Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria

UTENZE N.

32.000

TOTALE ENTRATE

Previsione
riscossione

Previsione spesa

Euro

Euro

110.000,00

181.000,00

110.000,00

TOTALE SPESE

181.000,00

Copertura del costo complessivo %

60,77

TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2022
Rif. Delibera Giunta Comunale n. 76 del 8/04/2014
Fasce ISEE

Euro

da € 0 a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 6.000
da € 6.000,01 a € 8.000,00
oltre € 8.000,01

€ 1,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00

Nel caso in cui una famiglia abbia 3 o più di figli che usufruiscono del servizio
mensa, per ogni figlio pagherà il buono mensa corrispondente alla fascia
ISEE di livello inferiore a quella di appartenenza del proprio nucleo familiare
(ad eccezione di famiglie che si trovano nella fascia ISEE più bassa che non
COPIA
SU SUPPORTO
subiranno un’ulteriore riduzione
di fascia
ISEE).ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
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