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DELIBERAZIONE N. 45 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 

2010 - DEFINIZIONE MISURE PERCENTUALI DEI COSTI 
PUBBLICI COMPLESSIVI - DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI.    

 
 
Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO:  SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2010. 

DEFINIZIONE MISURE PERCENTUALI DEI COSTI PUBBLICI 
COMPLESSIVI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE 
CONTRIBUZIONI.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il provvedimento 17 dicembre 2009 del Ministro dell’interno,  che ha disposto il rinvio al 
30 aprile 2010 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;  
PREMESSO che: 

• in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella legge 
26.04.1983 n. 131 occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi 
pubblici a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni dovute dagli 
utenti; 

• tale determinazione deve essere definita non oltre la data della deliberazione del bilancio, 
prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del 
bilancio per l’anno 2010; 

• i costi dei servizi di riferimento devono includere tutte le spese del personale comunque 
adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per acquisto di beni, servizi e 
interessi passivi; 

 
RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 e il D. L. 28.12.89, n. 415, art. 14, ai sensi dei quali i costi dei 
servizi devono essere coperti in misura non inferiore al 36%, con riferimento alle corrispondenti 
entrate del bilancio 2010; 

 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.L. 30.12.1992 n. 504, a decorrere dal 
1.01.1994, sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme vigenti sui tassi di copertura del 
costo dei servizi esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in situazioni strutturalmente 
deficitarie; 

 
ACCERTATO che questo Comune non rientra nella predetta ipotesi di situazione deficitaria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 114 del 23.12.2008 “Servizi pubblici a domanda 
individuale anno 2009 – definizione percentuale dei costi complessivi – determinazione delle tariffe 
e delle contribuzioni”; 

  
VISTA la deliberazione G.C. n. 58 del  03/08/2009 relativa all’approvazione delle tariffe per i 
servizi scolastici per l’anno scolastico 2009/2010, con la quale erano state già adeguate rispetto 
all’anno scolastico precedente le tariffe del SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO per il periodo 
gennaio-giugno 2010 per residenti a €.112,50,  e per non residenti a  € 185,00  sia in base 
all’aumento del costo della vita che in base ai costi di gestione del servizio a carico dell’Ente;  
 

RITENUTO opportuno adeguare le tariffe e contribuzioni di alcuni servizi a domanda individuale 
per l’anno 2010,  sia in base all’aumento del costo della vita che in base ai costi di gestione del 
servizio a carico dell’Ente, come sotto riportato:  



 
CENTRO ESTIVO   €. 30 settimanali 
 
CENTRO DIURNO INTEGRATO 
- retta mensile:  
Residenti:    €.230,00      -     Non Residenti:   €. 493,00 
- quota pasto:  € 3,66 

   
TRASPORTO SCOLASTICO periodo settembre-dicembre 2010  
- Residenti  € 87,50  -   Non residenti:  € 135,00 
 
PRE-SCUOLA  
Anno scolastico 2010/2011  -  € 180,00 calcolato sulla base di n.25 iscritti 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI  (PALESTRE SCOLASTICHE) 
 

IMPIANTO  2010 
PALESTRE COMUNALI  
SCUOLA MEDIA 
Per associazioni e/o privati non residenti 

 € 20,00 / ORA 

PALESTRE COMUNALI  
SCUOLA MEDIA 
Per associazioni e/o privati residenti e/o attività patrocinate 
dall’Ente 

 € 8,00 / ORA 

PALESTRE COMUNALI  
SCUOLA ELEMENTARE 
Per associazioni e/o privati non residenti 

 € 25,00 / ORA 
 

PALESTRE COMUNALI  
SCUOLA ELEMENTARE 
Per associazioni e/o privati residenti e/o attività patrocinate 
dall’Ente 

 € 10,00 / ORA 

 
STRUTTURE COMUNALI (PALAZZO MUNICIPALE) 
 

STRUTTURA  2010 
SALA POLIVALENTE  € 35,00 / ORA 

 
SALA POLIVALENTE  
per eventi/ manifestazioni patrocinate 

 € 12,00 / ORA 

SALA CONSIGLIO  200,00 / ORA 
 

SALA CONSIGLIO  
per eventi/ manifestazioni patrocinate 

 € 30,00 / ORA 
invariato 

BIBLIOTECA 
per manifestazioni patrocinate e approvate da Commissione 
Biblioteca 

 € 14,00 /ORA 

SALETTA BLU 
 

 €   22,00 / ORA 

SALETTA BLU  € 10,00 / ORA 



per eventi/ manifestazioni patrocinate 
 
 
SERVIZI CIMITERIALI 
Tumulazione colombaro -  €.  276,00   
Estumulazione da colombaro  -  €.  79,20 
Tumulazione/estumulazione ossario -  €.  66,00  
Traslazione salma €.  240,00                                        
Traslazione resti   €.  120,00                                                     
Posa lapide (diritto fisso)  €.  207,00  
 
ILLUMINAZIONE VOTIVA 
Per colombari ed ossari -  €.  14,52 annue 
Per cappelle - €.  28,32 annue 
Allacciamento elettrico - € 9,06 
 
RITENUTO inoltre opportuno istituire le tariffe e contribuzioni di alcuni servizi a domanda 
individuale per l’anno 2010,  tenendo conto sia del costo della vita che dei costi di gestione del 
servizio a carico dell’Ente, come sotto riportato:  
 
IMPIANTI SPORTIVI  (LOCALITA’ DAL POZZO) 
 

STRUTTURA 2010 
CAMPO SPORTIVO PICCOLO C/O 
CENTRO CIVICO DAL POZZO 
Per allenamenti  
Solo per associazioni e/o privati residenti  

€ 15,00/ALLENAMENTO 

CAMPO SPORTIVO PICCOLO C/O 
CENTRO CIVICO DAL POZZO 
Per allenamenti  
Per associazioni e/o privati non residenti 

€ 30,00/ALLENAMENTO 

CAMPO SPORTIVO GRANDE C/O 
CENTRO CIVICO DAL POZZO 
Per partite, compresa tracciatura e pulizia 
spogliatoi 
Per associazioni e/o privati non residenti 

€ 180,00/PARTITA 

CAMPO SPORTIVO GRANDE C/O 
CENTRO CIVICO DAL POZZO 
Per partite, esclusa tracciatura e pulizia 
spogliatoi (a carico utilizzatore) 
Per associazioni e/o privati non residenti 

€ 150,00/PARTITA 

CAMPO SPORTIVO GRANDE C/O 
CENTRO CIVICO DAL POZZO 
Per partite 
Per associazioni e/o privati residenti  

€ 70,00/PARTITA 

 
 
STRUTTURE COMUNALI (LOCALITA’ DAL POZZO E BROLLO) 
 
SALA GRANDE C/O CENTRO CIVICO € 20,00 / ORA 



BROLLO 
utilizzo stagionale  
Per associazioni e/o privati non residenti 
SALA GRANDE C/O CENTRO CIVICO 
BROLLO 
utilizzo stagionale  
Per associazioni e/o privati residenti e/o 
attività patrocinate dall’Ente 

€ 10,00 / ORA 

SALA GRANDE C/O CENTRO CIVICO 
BROLLO 
utilizzo temporaneo una tantum 

€ 50,00 / MEZZA 
GIORNATA 

SALA GRANDE CON CUCINA C/O 
CENTRO CIVICO BROLLO 
utilizzo temporaneo una tantum 

€ 100,00 / MEZZA 
GIORNATA 

SALA PICCOLA C/O CENTRO CIVICO 
BROLLO 
utilizzo temporaneo una tantum 

€ 35,00 / MEZZA 
GIORNATA 

SALA C/O CENTRO CIVICO DAL 
POZZO 
utilizzo stagionale 
Per associazioni e/o privati non residenti 

€ 15,00/ORA 

SALA C/O CENTRO CIVICO DAL 
POZZO 
utilizzo stagionale 
Per associazioni e/o privati residenti e/o 
attività patrocinate dall’Ente 

€ 10,00/ORA 

SALA C/O CENTRO CIVICO DAL 
POZZO 
utilizzo temporaneo una tantum 

€ 50,00/MEZZA 
GIORNATA 

 
 
DI DARE atto che le tariffe e contribuzioni dei restanti servizi rimangono invariate; 
 
CONSIDERATO che per i suddetti servizi nel bilancio di previsione per l’esercizio 2010 possono 
iscriversi entrate per un totale di €. 181.680,00, mentre le spese ammontano a complessive €. 
428.508,00, per cui le prime coprono il 42,40% delle seconde;  

  
 
RITENUTO infine di adeguare i prezzi al pubblico del seguente materiale: 
 
SECCHIO GIALLO per rifiuti  - €.  10,00                                          
SECCHIO BLU per rifiuti         - €.    5,00    
DOTAZIONE COMPLETA SECCHI per rifiuti -  €.  15,00  
FOTOCOPIE: 
- A4   -      €.  0,10 a copia                              
- A4 FRONTE/RETRO -  €.  0,15     “ 
- A3  -     €.  0,25     “ 
FLOPPY   -  € . 2,50                      
CD   -  €.  5,00    

  



 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
AD unanimità di voti legalmente resi 

 
DELIBERA 

 
1) DI dare atto che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale di cui al D.M. 

31.12.1983: 
• CENTRO ESTIVO 
• CORSI DI MUSICA 
• CENTRO DIURNO INTEGRATO 
• TRASPORTO SCOLASTICO 
• SERVIZIO PRE-SCUOLA 
• IMPIANTI SPORTIVI 
• LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 
• ILLUMINAZIONE VOTIVA 
• SERVIZI CIMITERIALI 

 
2) DI apportare, per l’anno 2010,  gli adeguamenti sia in base al costo della vita che in base ai 

costi di gestione del servizio a carico dell’Ente, delle tariffe e contribuzioni dei servizi a 
domanda individuale come indicati  nella premessa,  che qui si intendono integralmente 
riportati,  

 
3) DI approvare l’allegato quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relative ai servizi 

predetti comprensivo delle specifiche tariffe per ciascun servizio, evidenziato nella tabella 
allegate “A” e “B” alla presente; 

 
4)  DI determinare nella misura del 42,40% la percentuale di copertura dei costi complessivi 

dei servizi a domanda individuale; 
 

5) DI adeguare i prezzi al pubblico del seguente materiale: 
 

SECCHIO GIALLO per rifiuti -  €.  10,00                                          
SECCHIO BLU per rifiuti        -  €.    5,00    
DOTAZIONE COMPLETA SECCHI per rifiuti da -  €.  15,00  
FOTOCOPIE: 
- A4   -                                 €.  0,10 a copia                              
- A4 FRONTE/RETRO -    €.  0,15   “ 
- A3  -                                  €.  0,25   “ 
FLOPPY   - €.  2,50                      
CD            - €.  5,00     

  
6) DI allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2010; 
 

7) DI dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 



 
 
 
Allegati:  
- quadro riassuntivo tariffe – tabelle “A” e “B”; 
- pareri. 

 
 
  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 07/04/2010  al giorno 22/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 45 del 25/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


