
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE TARIFFE E VERIFICA 
DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2007

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 29 del 07/03/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì SETTE del mese di  MARZO, alle ore  15.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: APPROVAZIONE TARIFFE E VERIFICA 
DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2007

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l'art.151 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 che fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 30.11.2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.287 del 11/12/2006 -  che proroga l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 
2007 al 31/03/2007;

Richiamato l’Art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone l’obbligo di allegare al 
bilancio di previsione la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per i servizi a 
domanda individuale, nonchè i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi a domanda individuale;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983, pubblicato in G.U. n. 16 del 17 
gennaio 1984, con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale;

Visto l'apposito prospetto denominato " Tariffe dei servizi a domanda individuale - anno 
2007",  predisposto dal dipartimento Integrazione Sociale, indicante la nuova struttura 
tariffaria da applicare ai servizi a domanda individuale per l'anno 2007,che allegato alla 
presente deliberazione si intende parte integrante della stessa ;

Considerato che la struttura tariffaria per la fruizione dei servizi a domanda individuale, 
riportata nell'apposito  prospetto, rispecchia gli indirizzi di politica tariffaria dell’
Amministrazione Comunale e, sotto l’aspetto quantitativo, procura un volume di risorse 
compatibile con le previsioni formulate nello schema di bilancio 2007 approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n.27 del 28/02/2007;

Esaminato l’allegato prospetto dimostrativo del tasso di copertura dei costi di gestione di 
ciascun servizio a domanda individuale raggiunto con l’applicazione della nuova struttura 
tariffaria  e riscontrato che la percentuale media di copertura è definita nel 24,71 che 
aumenta al 30,52 se si considerano anche le specifiche non derivanti da tariffe, quali i 
contributi regionali;

Precisato che per il servizio mensa vengono approvate le tariffe, ma non è più incluso negli 
elaborati relativi ai servizi a domanda individuale in quanto gestito dal 01/01/2007 mediante 
la società a partecipazione comunale Settimopero Welfood s.r.l. appositamente costituuita;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di approvare per l’anno 2007 le tariffe indicate nell’
allegato prospetto denominato " Tariffe dei servizi a domanda individuale - anno 2007";

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 53 del 
29.10.2001;

Visto il parere reso ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;
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Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti, nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

D E L I B E R A

1.di prendere atto di quanto riportato in premessa e di approvare per l’anno 2007 le tariffe 
dei servizi a domanda individuale, riepilogate nell’allegato prospetto denominato "Tariffe dei 
servizi a domanda individuale - anno 2007" che allegato alla presente deliberazione si 
intende parte integrante della stessa;

2.di definire il conseguente tasso di copertura dei costi di gestione nella misura del 24,71
ottenuta considerando i soli proventi derivanti dalle tariffe e nella misura del 30,52 ottenuta 
considerando anche le entrate specifiche non derivanti da tariffe, quali i  contributi regionali 
come meglio indicato nell'allegato prospetto denominato " Servizi a domanda individuale 
anno 2007.

3.di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


