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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
ATTO N. 19 in data 07-02-2018

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  E
CONFERMA TARIFFE TOSAP E ICPDPA - ANNO 2018

Il giorno  sette del mese febbraio dell’anno  duemiladiciotto alle ore 15:30 circa, nel Palazzo
Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Eleonora Ferrari Assessore Assente

Luigi Poli

Gianmario Rancati Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
Esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Massimo Liverani Minzoni

Il presidente, Luigi Poli, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato in
oggetto.

Enzo Galbiati Vicesindaco

Pubblicato all’Albo Pretorio informatico

dal 15-02-2018________________

al _02-03-2018________________

N._140___________

L’incaricato della pubblicazione

F.to Dott. Fabio Calderara



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  E
CONFERMA TARIFFE TOSAP E ICPDPA - ANNO 2018

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

 il D.M. 31 dicembre 1983 con cui vennero individuati i servizi a domanda individuale;
 l’art. 27, comma 8, della Legge N. 448/2001;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento comunale di contabilità;
l’art. 6 del D.L.vo N. 55/1983 convertito in Legge N. 131/1983, nonché l’art. 3 del D.L. N.
786/1981;
l’art. 54 del D.L.vo N. 446/97 e successive modificazioni;
l’art. 27 della Legge N. 448 del 28 dicembre 2001;
il D.Lvo N. 507/1993;
l’ art. 1  comma 169 della Legge N. 296/2006
il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017;
la Legge N. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

 l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;
 l’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel
foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Ricordato che con l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981 N. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982
N. 51, venne stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i
comuni, i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a
carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e
da quelle che l'hanno successivamente modificate ed integrate;

Considerato che per questo Comune, in base ai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto, non
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria e che quindi non ha
l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi fissato nel 36%;

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 12 del 27/01/2015 con cui veniva stabilito il diritto fisso
per la definizione degli accordi fatti davanti all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12 del D.L.
N. 132/2014 convertito in Legge N. 16 del 10 novembre 2014;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 20 del 28/04/2017 con cui venivano approvate le tariffe
dei servizi comunali;

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 100 del 18/10/2017 con cui venivano ridefinite le tariffe
asilo nido a seguito dell’approvazione della delibera di Consiglio Comunale N. 49 del 28/09/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale N. 125 del 20/12/2017 con cui veniva stabilito il costo per
l’emissione della nuova carta elettronica;



Vista la delibera di Giunta Comunale N. 7 del 10/01/2018 con cui veniva istituita la nuova modalità del
servizio di refezione scolastica per scuola dell'infanzia - primaria e secondaria di primo grado;

Decisione
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti;
DELIBERA

Di determinare, per l’anno 2018, ai sensi di quanto in premessa, le tariffe dei servizi a1.
domanda individuale, come indicato nell’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Di confermare per l’anno 2018 le tariffe della TOSAP e della ICPDPA come indicato2.
nell’allegato “C” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 54, comma 1-bis, del D.L.vo 15/12/1997 N. 446, le tariffe3.
ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi
nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. Le eventuali variazioni
delle tariffe non hanno effetto retroattivo;

Di dare altresì atto, in relazione a quanto specificato nel precedente punto, che in corso4.
d’anno, con l’anno scolastico 2018/2019, verranno modificate le tariffe di fruizione dello
scuolabus e verrà innalzato il valore dell’ISEE per l’applicazione della riduzione a favore
delle famiglie con più figli frequentanti la mensa scolastica;

Stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai5.
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale
              F.to  Luigi Poli                                         F.to  Massimo Liverani Minzoni

Il presente atto, CONTESTUALMENTE alla data di pubblicazione (RISULTANTE DAL
FRONTESPIZIO), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto
Legislativo N. 267/2000).

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Spino d'Adda, 25-02-2018
                                                                                                     Il Segretario Comunale
                                                                                                F.to  Massimo Liverani Minzoni

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Spino d'Adda,

                                                                                                     Il Segretario Comunale
                                                                                                    Massimo Liverani Minzoni


