COPIA

DELIBERAZIONE N. 26
Codice Ente
10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DELLE TARIFFE E
DELLE CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVI=
DUALE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20:48, nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.
All’appello risultano:
NORIS NICOLETTA
SIGNORELLI MARIO
GREGIS SIMONA
VISCARDI OLISSE
FINAZZI OSVALDO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO GENERALE, sig. BIGNONE DOTT. ALBERTO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito
nella legge 26 aprile 1983 n. 131, occorre definire per l’anno 2018 la misura percentuale
dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe,
contribuzioni ed entrate a destinazione specifica, nonché procedere alla determinazione
delle tariffe e delle contribuzioni dovute dagli utenti;
DATO atto che il provvedimento in oggetto deve essere adottato precedentemente a
quello di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che la determinazione dei costi in oggetto deve essere effettuata
prendendo in considerazione per ciascun servizio a domanda individuale le seguenti
componenti:
a) oneri diretti e riflessi del personale impiegato per ciascun servizio;
b) spese di acquisto di beni e servizi;
c) trasferimenti a enti diversi;
d) quote di ammortamento di impianti ed attrezzature;
PRESO atto che questo Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:
1) centro sportivo
2) mensa scolastica
3) SAD, SADH, ADH, ADM, incontri protetti, spazio gioco, progetto Leonardo
4) trasporto scolastico
5) asilo nido aziendale
6) palafeste
7) sala consiliare
8) illuminazione votiva;
PRESO atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n.
415, così come sostituito dall’art. 19 del D.L. 15/09/1997, n. 342, che i costi dei servizi a
domanda individuale devono essere complessivamente coperti in misura non inferiore al
36% con riferimento alle entrate previste nelle dotazioni delle risorse del bilancio di
previsione;
PRESO atto che a partire dal 1994 solamente gli enti strutturalmente deficitari sono tenuti
ad attenersi alla percentuale minima di copertura pari al 36%;
VISTO l’art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 242
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce i criteri per l’individuazione degli enti
strutturalmente deficitari e dato atto che il Comune di Grumello del Monte non presenta
all’atto dell’adozione del presente provvedimento una situazione economico-finanziaria
che lo faccia rientrare nelle suddette fattispecie;
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CONSTATATO quanto sopra, si propone la determinazione - ai sensi dell’art. 14 citato delle tariffe per i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune;
DATO atto che in base alle tariffe proposte le entrate da iscriversi nelle apposite risorse
del bilancio di previsione per l’anno 2018, indicate nello schema qui di seguito riportato,
ammontano a Euro 79.600,00 e che le spese relative ai servizi in oggetto ammontano
complessivamente a Euro 272.000,00:
N.

1

2

SERVIZIO

CENTRO SPORTIVO

MENSA SCOLASTICA

PRESTAZIONE EROGATA

T A R I F F A
UNITA’ DI
IMPORTO
MISURA

campi da tennis

previsto
l’affidamento in
appalto a privati

campi di calcio

in concessione
all’A.S. Gru=
mellese Calcio

mensa scolastica per alunni scuole
primaria e secondaria di primo
grado
TARIFFE

IN

VIGORE

SINO

AL

24/01/2018
alunni residenti
soglie di accesso: ISEE iniziale € 0
ISEE finale € 5.164,58
Fattori algoritmo di calcolo: art. 7
regol. in materia di servizi sociali
alunni non residenti

da Euro/pasto
a
“

1,35 min.
4,42 max

Euro/pasto

5,80

TARIFFE IN VIGORE DAL 25/01/2018
E SINO AL 31/10/2018

alunni residenti
soglie di accesso: ISEE iniziale € 0 da Euro/pasto
ISEE finale € 5.164,58
a
“
Fattori algoritmo di calcolo: art. 7
regol. in materia di servizi sociali
alunni non residenti
Euro/pasto
Dal
01/11/2018
è
previsto
l’adeguamento
Istat,
qualora
richiesto dal gestore del servizio

3

SAD, SADH, ADH, ADM,
INCONTRI PROTETTI,
SPAZIO GIOCO,
PROGETTO LEONARDO

SAD, SADH, ADH
parametri stabiliti con delibera G.C.
n. 131 del 18/12/2017
soglie di accesso:
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1,36 min.
4,45 max

5,84

ISEE iniziale € 2.000,00
ISEE finale € 22.000,00

da Euro/ora
a
“

4,00 min.
12,00 max

ADM E INCONTRI PROTETTI
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 20.000,00

da Euro/ora
a
“

1,00 min.
5,00 max

Fattori algoritmo di calcolo: art. 7 regol.
in materia di servizi sociali

SPAZIO GIOCO
(del. G.C. n. 143 del 23/12/2016 e n.
131 del 18/12/2017)
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018
bambini residenti:
per un gg/sett. di frequenza
Euro/personam
bambini non residenti:
per un gg/sett. di frequenza
“
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
bambini residenti:
per un gg/sett. di frequenza
Euro/personam
bambini non residenti:
per un gg/sett. di frequenza
“
PROGETTO AUTONOMIA

4

TRASPORTO
SCOLASTICO

45,00
65,00

25,00
45,00

Euro/personam

40,00

PROGETTO LEONARDO
(del. G.C. n. 141 del 23/12/2016 e n.
131 del 18/12/2017)
SPAZIO COMPITI-EXTRASCUOLA
- frequenza gennaio/giugno
Euro/personam
- frequenza ottobre/dicembre
“
- Compiti vacanze … e non solo
“

15,00
15,00
5,00

Trasporto scolastico per bambini
scuola infanzia e per alunni scuole
primaria e secondaria di primo
grado (art. 24 capitolato speciale
approvato con delibera G.C. n. 106
del 04/11/2017)
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018
Scuola infanzia
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0
ISEE finale € 5.164,58

da Euro
a “

54,00 min
180,00 max

Scuole primaria e sec. primo grado
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0
ISEE finale € 5.164,58

da Euro
a “

49,50 min
165,00 max
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PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
Scuola infanzia
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0 da Euro
ISEE finale € 5.164,58
a “

36,00 min
120,00 max

Scuole primarie e sec. primo grado
Soglie di accesso: ISEE iniziale € 0
ISEE finale € 5.164,58

31,50 min
105,00 max

da Euro
a “

Fattori algoritmo di calcolo: art. 7 regol.
in materia di servizi sociali

5

ASILO NIDO AZIENDALE

Asilo nido aziendale per bambini da
6 a 36 mesi – parametri stabiliti
dalla G.C. con atto n. 77 del
15/06/2012, in vigore sino al
31/07/2019:
figli di dipendenti del Comune di
Grumello del Monte e della ditta
firmataria della convenzione:
ore/gg di frequenza
9 - 10,30
Euro/mese
7 - 8,30
“
6 - 6,30
“
5 - 5,30
“
4 - 4,30
“
part-time pomeridiano
“

non residenti:
ore/gg di frequenza
9 – 10,30
7 - 8,30
6 - 6,30
5 - 5,30
4 - 4,30
part-time pomeridiano

Euro/mese
“
“
“
“
“

500,00
470,00 (*)
450,00 (*)
420,00 (*)
330,00 (*)
260,00
(*) + Euro
10,00 per la
sola sezione
lattanti

550,00
470,00 (*)
450,00 (*)
420,00 (*)
380,00 (*)
260,00
(*) + Euro
10,00 per la
sola sezione
lattanti

assenza certificata per motivi di
salute pari a gg 10 lavorativi

riduzione
del 15%

assenza certificata per motivi di
salute pari a gg 15 lavorativi

riduzione
del 30%
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quota d’iscrizione

6

PALAFESTE

Euro

200,00

Concessione in uso del palafeste –
parametri stabiliti dal C.C. con atto
n. 53 in data 29/09/2008:
(Le tariffe si intendono IVA inclusa)
CON USO CUCINE

per
attività
culturali/sociali
aggregative – ludico – ricreative –
politiche per Associazioni o Partiti
politici, registrati sul territorio
Euro/giorno
comunale o cittadini residenti

500,00

SENZA USO CUCINE

per
attività
culturali/sociali
aggregative – ludico – ricreative –
politiche per Associazioni o Partiti
politici, registrati sul territorio
Euro/giorno
comunale o cittadini residenti

250,00

SENZA USO CUCINE

7

SALA CONSILIARE

per
attività
culturali/sociali
aggregative – ludico – ricreative –
politiche per Associazioni esterne o
cittadini non residenti
Euro/giorno

400,00

per attività organizzate da esterni,
previste dall’art. 4 – comma e) ed
autorizzate dalla Giunta Comunale
ed utilizzanti somministrazione di
cibi e bevande
Euro/giorno

750,00

Concessione in uso della sala
consiliare – parametri stabiliti dalla
G.C. con atto n. 27 in data
17/03/2016, in vigore a decorrere
dal 1° aprile 2016:
(le tariffe si intendono IVA inclusa)
celebrazione matrimoni civili
- nubendi residenti (almeno uno)
- nubendi non residenti

Euro
“

incontri di carattere strettamente
istituzionali, organizzati da partiti
politici presenti ed operanti sul
territorio comunale
Euro
incontri di carattere strettamente
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gratuito
200,00

100,00

N.
ORD.
1

sindacale, di sigle sindacali,
operanti e presenti sul territorio
comunale
Euro

100,00

eventi di pubblica utilità patrocinati
dall’A.C.
Euro

50,00

SERVIZIO
(denominazione)
CENTRO SPORTIVO

ENTRATE
previsione
===

COSTI
previsione
Euro 28.000,00

2

MENSA SCOLASTICA

Euro 15.000,00

Euro 16.500,00

3

SAD,
SADH,
ADH,
ADM,
INCONTRI PROTETTI, SPAZIO
GIOCO, PROGETTO LEONARDO

Euro 46.300,00

Euro 94.100,00

4

TRASPORTO SCOLASTICO

Euro 1.000,00

Euro 65.400,00

5

ASILO NIDO AZIENDALE

===

Euro 40.000,00

6

PALAFESTE

Euro 12.000,00

Euro 28.000,00

7

SALA CONSILIARE

Euro 1.000,00

Euro

8

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Euro 4.300,00

0

===

PRESO dunque atto:
- che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 29,26%;
- che il Comune di Grumello del Monte non essendo ente strutturalmente deficitario
non è tenuto alla percentuale di copertura minima pari al 36%;
RICHIAMATO l’art. 42 – lett. f) – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 il quale attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi
e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
VISTO il T.U.E.L. relativo al D. Lgs. n. 267/00;
VISTO il regolamento di contabilità comunale e lo statuto comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica del responsabile del Settore Affari generali e servizi
alla persona e del responsabile del Settore Territorio ed il parere di regolarità contabile
del responsabile del Settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a
norma dell’art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti
nell’atto;
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CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA

1) di approvare le misure delle tariffe dei servizi a domanda individuale sulla base del
riepilogo dei costi e dei ricavi relativi a ciascuna gestione, esposti in premessa;
2) di dare atto:
- che i campi da tennis verranno dati in appalto;
- che, come già indicato in premessa, con gli adempimenti disposti i proventi tariffari
complessivi ed i contributi finalizzati dei servizi a domanda individuale, da
iscrivere nelle apposite risorse del bilancio di previsione per l’esercizio 2018,
ammontano a complessivi Euro 79.600,00, corrispondenti al 29,26% dei costi
complessivi di gestione (ammontanti a Euro 272.000,00);
- che non essendo il Comune di Grumello del Monte ente strutturalmente deficitario,
non è tenuto al rispetto della percentuale di copertura minima del 36%;
3) di stabilire inoltre che le tariffe a riscossione annuale, semestrale, trimestrale,
mensile, settimanale e giornaliera sono da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2018;
4) con separata votazione ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
f.to NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
Questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo pretorio on line ove resterà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 28-03-2018 al 12-04-2018, ai sensi
dell’art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 28-03-2018
N° Registro Affissioni 223

IL MESSO COMUNALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 28-03-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
BIGNONE DOTT. ALBERTO
============================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 28-03-2018
L’Istruttore direttivo
Gabriella Sala
___________________
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