COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Deliberazione n. 31
del 09-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE
PER L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
GUERINI GIOVANNA
SANGALETTI MATTIA
PEZZOLI DANIELE
MACCARINI LARA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6
0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Udito l’Assessore al bilancio dott. Daniele Pezzoli il quale illustra quanto segue;
Dato atto che l’art. 1 - comma 169 - della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27 dicembre 2006
stabilisce 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 e purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° 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”;
Visto l’art. 6 del D.L. 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;
Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, 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 percentuali individuate nella medesima
deliberazione;

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%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
dell’anno 2015, 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;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2017, ha istituito ed attivato i servizi a domanda individuale
indicati nell’allegato prospetto;
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;
Richiamato l’art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2017 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni;
Visti i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il prospetto Allegato 1 relativo alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici
a domanda individuale per l’esercizio 2017 con i relativi allegati A, B, C e di determinare le relative
tariffe e contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. 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 46,29%, come risulta dal prospetto
sopraccitato;
3. 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;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere nel rispetto dei termini previsti per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Allegati:


Pareri ex art. 49 comma 1 TUEL



Prospetti servizi pubblici a domanda individuale (ALL. 1 – All. A,B,C)

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI
COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2017.
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 03-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 03-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09-03-2017 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

