COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
Codice ente10146
DELIBERAZIONE N. 127

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
BOFFELLI GLORIA
TADINI PAOLO
SCASSELLATI STEFANO
BIANCHI MARTINA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Cerri Rina che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è
stato stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni,
i loro consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere
non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette nonché
da quelle che hanno introdotto successive modifiche ed integrazioni;
- con D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;
RILEVATO che l’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche introdotte dall’art.
19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente
deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che il costo
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% a
tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi
dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
CONSIDERATO che per questo Comune, dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto, risulta che
non ricorrono le condizioni che determinano una situazione strutturalmente deficitaria;
DATO ATTO che sussiste comunque la necessità di provvedere alla ricognizione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale in relazione ai costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio
economico-finanziario del bilancio;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall’art. 54 della Legge
388/2000, che consente la modifica nel corso dell’esercizio finanziario delle tariffe stabilite, in
presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi;
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, nella determinazione dei costi di
gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:
• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli
oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di un criterio proporzionale all’incidenza degli
stessi sull’esercizio finanziario;
DATO ATTO che, secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli Enti Locali (D.Lgs.
08.08.2000, n. 267) spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote
e delle tariffe comunali;
RICHIAMATI:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 26/11/2015 “Presa d’atto adozione Nuovo
Regolamento per l’Accesso alle prestazioni sociali agevolate ai sensi dell’Indicatore ISEE di
cui al DPCM 159 del 5/12/2013”, che stabilisce come calcolare la suddivisione del costo tra
amministrazione Comunale e cittadino per quanto concerne i servizi a domanda individuale
che necessitano di prestazioni agevolate, in particolar modo inerenti all’area dei servizi
sociali e scolastici;
 la delibera del consiglio Comunale n.39 del 24/11/2016 che ha approvato il nuovo
regolamento sulle prestazioni sociali agevolate;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla presente proposta di
deliberazione per la regolarità tecnico/contabile da parte del responsabile del servizio;
VISTE le disposizione di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme previste per legge;
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2018, con decorrenza 1 gennaio 2018, le seguenti tariffe dei servizi a
domanda individuale erogati da questo Comune:
per l’utilizzo della pesa pubblica:
1

Pesa pubblica

Prestazione erogata
Pesature

Unità di misura
gettone

Tariffa €
3,00

per l’utilizzo degli impianti sportivi:

N. Servizio
1 Palestra Elementari
2
3
4
5

Prestazione erogata
Unità di misura Tariffa €
Utilizzo Società sportive affiliate al 1 ora
15,00
Coni
2 ora
25,00
Palestra Elementari
Utilizzo Società sportive o utenti
ora
20,00
Impianti sportivi in Utilizzo occasionale
Tariffa giornaliera
150,00
Via A. Moro
Palestra Elementari
Utilizzo occasionale
Tariffa giornaliera
80,00
Pista atletica del Utilizzo occasionale
Tariffa oraria
7,00
centro sportivo

per il servizio di trasporto scolastico per l’AS. 2017/2018: la Giunta ha determinato le tariffe sino al 31/12/2017, in
attesa dell’aggiudicazione definitiva del servizio, la cui gara è in corso di espletamento da parte della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre del Serio. Il servizio è gestito dall’Unione e la Giunta si riserva di adottare una proposta
di determinazione dei costi che sarà trasmessa all’Unione stessa.
per il servizio pre scuola: Tariffa mensile: € 30,00; Tariffa Anno scolastico 2017/2018: € 240,00. Trattasi servizio
gestito dall’Unione Terre del Serio
per il servizio trasporto sociale:

ISEE
INIZIALE

ISEE
FINALE

4.500,00

18.500,00

% MINIMA DI
% MASSIMA DI
COMPARTECIPAZIONE COMPARTECIPAZIONE
12%

100%

per il servizio di assistenza domiciliare:

UTENTI SENZA ISEE
TARIFFA ORARIA FERIALE
EURO 18,00
TARIFFA PER 40 MINUTI
EURO 12,50
FERIALE
TARIFFA ORARIA FESTIVI
EURO 23,40
TARIFFA 40 MINUTI FESTIVI
EURO 16,25

COSTO
DEL
SERVIZIO
0.45 €/KM

Utenti che presentano ISEE:
ISEE
INIZIALE

ISEE
FINALE

% MINIMA DI
COMPARTECIPAZION
E

% MASSIMA DI
COMPARTECIPAZION
E

4.500,00

18.500,00

15%

85%

per il servizio pasti a domicilio: Tariffa fissa: € 4,89, con riserva di chiedere a tutti gli utenti la presentazione
dell’ISEE al fine di valutare la sostenibilità dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione al costo effettivo
sopportato dal Comune.

Utenti che presentano ISEE:
ISEE
INIZIALE

ISEE
FINALE

% MINIMA DI
COMPARTECIPAZION
E

% MASSIMA DI
COMPARTECIPAZION
E

4.500,00

18.500,00

20%

100%

2.

Di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente
all’esercizio 2018:
N.
1
2
3
4
5

Servizio
Pesa pubblica
Impianti Sportivi
Trasporto sociale
Servizio assistenza domiciliare
Servizio pasti a domicilio

Entrate €
Costi €
% di copertura
2.700,00
5.364,84
50,33
7.490,00
55.467,19
13,50
200,00
232,83
85,90
10.500,00
29.275,22
35,87
31.000,00
35.207,82
88,05

3. Di dare atto che i costi degli impianti sportivi sono stati rilevati per la percentuale di utilizzo
non per fini istituzionali e precisamente: 30% per la palestra delle Scuole Elementari; 70% per
palestra delle Scuole Medie;
4.

Di dare atto che il servizio di trasporto scolastico ed il servizio di pre scuola sono gestiti
dall’Unione Terre del Serio, in virtù del conferimento della funzione relativa all’organizzazione
dei servizi scolastici.

5.

Di trasmettere copia della presente all’Unione Terre del Serio per i provvedimenti di
competenza.

Sentita la proposta di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione per l’urgenza
della sua attuazione;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122

Allegato alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 127 del 16.11.2017

PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr.ssa CERRI Rina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE
AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa CERRI Rina)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Donida Francesco, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE
TECNICO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Donida Francesco)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Rag. Giuseppina Ambrosini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE
FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppina Ambrosini)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 16.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Ambrosini Giuseppina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.toFossati Beppino Massimo

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Cerri Rina

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Trasmesso elenco ai capigruppo;
Addì, 21.11.2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Cerri Rina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Addì,

Il Responsabile del Procedimento
____________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 21.11.2017
Il Responsabile del Procedimento

