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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 37 DEL 06/03/2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
E DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO
ASSICURATO DA TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E CONTRIBUZIONI
DIVERSE PER L'ANNO 2020

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO ASSICURATO DA
TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E CONTRIBUZIONI DIVERSE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, N. 786, convertito, con modificazioni, nella Legge 26
febbraio 1982, N. 51, ha stabilito che i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli
utenti per i servizi pubblici a domanda individuale;

-

l'art. 6, 1° comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge
26 aprile 1983, N. 131, dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici
a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate;

-

l'art. 6, 2° comma, del citato D.L. n. 55/1983, stabilisce che con lo stesso atto vengano
determinate le tariffe e le contribuzioni;

-

con decreto 31 dicembre 1983, del Ministero dell'Interno, sono state individuate le categorie dei
servizi pubblici a domanda individuale;

-

ai sensi dell’art. 243 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, ai fini del calcolo del tasso di
copertura del costo dei servizi a domanda individuale, i costi degli Asili Nido devono essere
computati al 50%;

Dato atto che questo Ente non è strutturalmente deficitario e pertanto non è tenuto ad assicurare la
copertura finanziaria in percentuale non inferiore al trentasei per cento (art. 14, D.L. 28/12/89
convertito dalla L. 28/2/90, N. 38) del costo complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale gestiti direttamente dal Comune;
Dato atto che è comunque opportuno procedere alla individuazione dei costi e dei proventi dei
servizi pubblici a domanda individuale previsti per l’anno 2019;
Atteso che le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, così come individuati con apposito
Decreto Ministeriale, sono state determinate con appositi provvedimenti, pervenuti all’Ufficio
Ragioneria, sottoindicati:
G.C. n. 31 del 6/3/2020, all’oggetto : “ Modifica della politica tariffaria relativa alla
sosta a pagamento nel Comune di Lodi “;
G.C n.32 del 6/3/2020, all’oggetto: “Determinazione corrispettivo tariffario di
illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini””;
C.C. n. 28 del 4/10/2017, all’oggetto: “Modifica artt 8 e 17 del vigente regolamento per
l'accesso alle prestazioni sociali agevolate”;
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G.C. n.34 del 6/3/2020, all’oggetto: “Approvazione delle tariffe relative ai servizi socio
assistenziali, educativi e scolastici”;
G.C. n.29 del 6/3/2020, all’oggetto: “Approvazione delle tariffe relative all’utilizzo delle
sale e spazi comunali anno 2020”;
G.C. n.33 del 6/3/2020, all’oggetto: “Approvazione delle tariffe dei servizi cimiteriali”;
G.C. n.27 del 6/3/2020, all’oggetto: “ Tariffe e condizioni di utilizzo palestre Ghisio,
Fraschini e Grignani e Campo Capra - Ubicate in Lodi, Località Faustina - anno 2020”;
G.C. n.28 del 6/3/2020, all’oggetto: “ Tariffe e condizioni di utilizzo palazzetto di Via
Piermarini - ubicato in Lodi, località Faustina - anno 2020”;
G.C. n.26 del 6/3/2020, all’oggetto: “ Tariffe di utilizzo da parte di società sportive
delle palestre scolastiche in edifici di competenza comunale. Anno 2020.”;
G.C. n.24 del 6/3/2020, all’oggetto: “ Tariffe di utilizzo dell’impianto natatorio scoperto
Belgiardino con annesso parco. Decorrenza stagione estiva 2020.”;
G.C. n. 25 del 6/3/2020 all’oggetto: “Tariffe di utilizzo stadio comunale Dossenina ubicato in Lodi. Provvedimenti conseguenti.”;
Visto il prospetto predisposto contenente, in relazione a ciascun servizio a domanda individuale,
spese ed entrate ad esso riferibili nonché le percentuali di copertura dei costi, unitarie e
complessiva, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto infine che sulla base dei costi e dei proventi riportati nel prospetto citato la percentuale
complessiva di copertura stimata per l’anno 2020 è del 68,64 %;
Visto il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi in relazione alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile, da parte del Responsabile della Direzione 1 Dott. Alberto Giani, ai sensi
dell'art.49 del D. lgs. 267/2000, allegati per costituire parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono interamente
richiamate, i servizi pubblici a domanda individuale erogati e gestiti direttamente da questo
Comune ed i relativi costi previsti per l'anno 2020, come elencati nel prospetto riportato
all’allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
-

il costo previsto a carico del Bilancio 2020-2021-2022 – esercizio 2020 - ammonta a
complessivi Euro 4.869.724,95;

-

le tariffe e le contribuzioni previste nella Parte Entrata del Bilancio 2020 assicurano un
presumibile provento di complessivi Euro 3.465.000,00 al netto del fondo crediti dubbia
esigibilità (di Euro 122.555.03);
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-

il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale è coperto nella misura del
68.64 % per l'anno 2020;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n.267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO
ASSICURATO DA TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E
CONTRIBUZIONI DIVERSE PER L'ANNO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 784/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/03/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO
ASSICURATO DA TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E
CONTRIBUZIONI DIVERSE PER L'ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 784 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/03/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 37 del 06/03/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 11/03/2020 al 26/03/2020

Lodi, 11/03/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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