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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI
COMUNALI E DELLA DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA
DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ESERCIZIO 2022.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventuno addì diciannove nel mese di Novembre alle ore 09:45, si è tenuta nella
sala Giunta, presso la sede del Comune, con le modalità approvate con delibera di Giunta n° 34 del
17-03-2020, la riunione della Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
PRESENTI
VASSALLO FRANCESCO

ASSENTI

SI

GRASSI ALBERTO

SI

DE RUVO GIUSEPPE

SI

DE FLAVIIS IDA MARIA

SI

CONCA SALVATORE MARIO

SI

ALBRIZIO LUCIA

SI

MARCHESINI MARCO

SI

ROCCA LUCIA

SI
TOTALE

7

1

Risultano collegati in videoconferenza i seguenti Assessori:
De Ruvo Giuseppe, Albrizio Lucia e Marchesini Marco
Assiste in presenza il vice Segretario Generale, Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sindaco, Francesco Vassallo, il quale, dopo aver verificato la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI E DELLA
DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ESERCIZIO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 42, comma 2 lettera f) del T.U Enti Locali, che, nel definire le competenze del
Consiglio Comunale esclude la determinazione delle tariffe dei servizi e le aliquote delle imposte e
tasse, demandata alla competenza della Giunta Comunale;
Premesso che in ottemperanza al disposto dell'art. 172, comma 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000
occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale, che
viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, nonché determinare
le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti;
Dato atto che tale determinazione, secondo la normativa vigente, deve avvenire entro la data di
approvazione del bilancio di previsione prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con
riferimento alle previsioni di bilancio per l'anno 2022;
Visto il D.L. del 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda
individuale;
Visto l’art. 243, comma 2 lett.a) del TUEL che prevede una copertura del costo complessivo di
competenza della gestione dei servizi a domanda individuale, con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% solo per gli enti locali strutturalmente deficitari,
ai sensi dell’art 242 dello stesso TUEL;
Precisato che il Comune di Bollate, pur non versando nella condizione di cui sopra, ritiene di
assicurare comunque un certo grado di copertura per i servizi a domanda individuale onde
permettere un contenimento dei costi;
Constatato che il servizio di “trasporto funebre” viene esercitato in regime di libero mercato da
parte delle ditte di onoranze funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Preso atto che le attività sportive al coperto presso la piscina comunale di Via Dante sono
attualmente sospese.
Preso atto che
- la gestione dei “Campi tennis” è stata affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bollate
Baseball Club, come da determinazione dirigenziale n. 50 del 25/01/2013;
- la Società Gaia Servizi S.r.l. gestisce il servizio di sosta a pagamento e la Casa di Residenza per
anziani non autosufficienti;
Richiamati, i prospetti, predisposti dai responsabili dei servizi dell'ente, di determinazione delle
tariffe relative ai servizi comunali, allegato A);
Richiamati, altresì, gli artt. n. 5 Legge 23/12/1992 n. 498 e l'art. 243 comma 2 lett. a) del D.lgs.
267/2000 che prevedono l'esclusione delle spese degli asili nido per il 50% dal calcolo della
percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;
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Preso atto che, come risulta dall'allegato B), i ricavi coprono il costo complessivo dei servizi a
domanda individuale nella misura del 72,65%;
Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. Di approvare le tariffe relative ai servizi comunali di cui all'allegato A) così come
proposto/aggiornato dai vari Responsabili dei servizi dell'Ente e valide per l'anno 2022;
2. di dare atto che, sulla base delle tariffe di cui al punto 1) e delle spese previste nello schema
di bilancio di previsione, si determina, come da allegato B), la percentuale di copertura dei
servizi a domanda individuale nella misura del 72,65%;
3. di dare atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:
- Allegato A) - Tariffe Servizi Comunali - Anno 2022;
- Allegato B) - Servizi a domanda individuale - Anno 2022.
Successivamente, vista l’urgenza di approvare congiuntamente al bilancio di previsione i relativi
documenti collegati, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Decreto
Legislativo 267/2000.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Francesco Vassallo
Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal

