LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 l’art. 3 D.L. 786/81 convertito in legge 51/82, che prevede che gli Enti erogatori di servizi
sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato;
 l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l’obbligo per le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data
della deliberazione di bilancio – la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate
specificamente destinate
 l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
 l'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, secondo il quale al bilancio di previsione
vanno allegati tra le altre cose i seguente documenti "le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi' ;
 l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, secondo il quale "il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (....), e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
Richiamate:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2018, avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE RETTE E CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’ANNO 2018 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21 febbraio 2019, avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE RETTE E CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’ANNO 2019 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO”, attualmente in
vigore;
 il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)” e i decreti attuativi attualmente in vigore;
 il “Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione e promozione sociale e della
compartecipazione alla spesa – Distretto Sociale 6 ASL Milano 2” approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 46 del 25/11/2015;
Premesso che:
 il Comune di Zibido San Giacomo eroga ai cittadini numerosi servizi, in relazione ai quali, ai
sensi di legge, richiede il pagamento di un corrispettivo a titolo di tariffa in concorso alla
copertura del costo;
 nei “servizi pubblici a domanda individuale” rientrano le attività gestite direttamente
dall’ente, poste in essere non per obbligo istituzionale ma su richiesta del cittadino, che non
siano state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;
 l'art. 54 del D.Lgs.15/12/1997, n.446, dispone che le tariffe e i prezzi pubblici sono stabiliti
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

 ravvisata la necessità di determinare le rette per l'anno 2021, dei seguenti servizi gestiti ed
erogati dall’amministrazione comunale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Refezione scolastica;
Servizio di prescuola e postscuola;
Servizio pasti a domicilio a favore degli anziani, disabili ed utenti in condizione di fragilità;
Refezione per il personale docente e non docente;
Interventi di assistenza domiciliare;
Servizio prelievi a domicilio;

 la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre
2019 ha precisato che la doverosità per legge dell’erogazione del servizio di trasporto
scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui
in merito a tale servizio si procede con separato allegato per l’approvazione delle modalità di
contribuzione degli utenti;
Dato atto che:
 l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni
dell’anno 2021, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad
orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e per acquisto di
beni e servizi;
 l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella
allegata al rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.6 del 23/05/2020,redatta secondo i parametri stabiliti con decreto
F.L. 28/12/2018 e che pertanto l’Ente medesimo non ha l’obbligo di conseguire il livello
minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come stabilito dal
combinato disposto dell’articolo 243–bis e 251 del TUEL;
Considerato che:
si è reso necessario modificare le soglie di accesso e rimodulare i criteri di calcolo per la
compartecipazione alle tariffe dei servizi rivolti ai cittadini;
tali modifiche sono state presentate al “Tavolo permanente terza età e welfare cittadino” nella
seduta del 2 marzo 2021 alle ore 18.00.
Ritenuto:


di confermare le tariffe per i servizi a domanda individuale non presenti nell’elenco sopra
indicato, nei modi e nei termini approvati con delibera di Giunta n. 15 del 29 gennaio 2018
e successivamente confermati con delibera di giunta n.34 21 febbraio 2019 avente ad
oggetto “DETERMINAZIONE RETTE E CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’ANNO 2019 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO”, attualmente in
vigore;



di modificare le soglie di accesso ed il calcolo per la compartecipazione degli utenti ai
servizi di cui agli allegati A) e allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del
presenta atto deliberativo;



di definire l’entrata in vigore delle nuove tariffe come di seguito indicato:
o servizi scolastici ed educativi:
o servizi socio assistenziali:

settembre 2021
aprile 2021

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Leg.vo n. 267/2000;
Ritenuta propria la competenza, ai sensi dell’art. 48 del T.U. n. 267/00;
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi

degli artt. 49 e 153, 5° comma, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo
267/2000, che si allegano alla presente proposta di deliberazione quali sue parti integranti e
sostanziali;
Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di Legge,
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende
deliberare;
2) di confermare le tariffe per i servizi a domanda individuale non presenti nell’elenco sopra
indicato, nei modi e nei termini approvati con delibera di Giunta n. 15 del 29 gennaio 2018
e successivamente confermati con delibera di giunta n.34 21 febbraio 2019 avente ad
oggetto “DETERMINAZIONE RETTE E CRITERI DI APPLICAZIONE PER L’ANNO 2019 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO”, attualmente in
vigore;
3) di modificare le soglie di accesso ed il calcolo per la compartecipazione degli utenti ai
servizi di cui agli allegati A) e allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del
presenta atto deliberativo;
4) di definire l’entrata in vigore delle nuove tariffe come di seguito indicato:



servizi scolastici ed educativi:
servizi socio assistenziali:

settembre 2021
aprile 2021

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente
atto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. 267/2000, al fine di avviare con la
dovuta sollecitudine l’iter di formazione del bilancio di previsione e consolidare da subito i
dovuti flussi informativi alle persone e dunque all'utenza.

