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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 83 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 08.09.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addi otto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione
vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Geom. LANZETTI MARINA, la Giunta Comunale,
composta dai Signori:

LANZETTI MARINA
GAUDENZI NATALE
PASINETTI ANDREA

SINDACO
ASSESSORE – VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Germano Pezzoni, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig.ra Lanzetti Marina, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
Visto l’art. 3, commi 1 e 7 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26
febbraio 1982, n. 51, secondo cui per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni ed i
loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, con eccezione
dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonchè
di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di
trasporto pubblico.
Visto l’art. 172, comma 1, lett. C), D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale occorre allegare al Bilancio di
Previsione, tra l’altro, la Deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi a domanda individuale.
Atteso che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente, poste
in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale.
Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi
a domanda individuale.
Considerato i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Ceto, finanziati con contribuzione da
parte dei privati fruitori, sono:
- Refezione scolastica (scuola dell’infanzia);
- Refezione scolastica (scuola primaria);
- Trasporto scolastico;
- Mensa anziani;
Considerato che per quanto riguarda il servizio di refezione delle scuola dell’Infanzia vengono stabilite le
seguenti tariffe e regole:
Retta di frequenza
€. 70,00 mensili:
Retta di frequenza per due fratelli €. 120,00 mensili;
Retta di frequenza per tre fratelli
€. 160,00 mensili;
La retta viene ridotta a metà nel mese di settembre e nel mese di giugno (solo per frequenze di metà
mese). La retta è dovuta anche per un solo giorno di frequenza. La stessa dovrà essere versata entro il
dieci di ogni mese (quella relativa al mese di settembre andrà versata insieme a quella del mese di
ottobre).
Considerato che per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico la retta è stabilita in €. 26,00
mensili e dovrà essere versata entro il dieci di ogni mese (quella relativa al mese di settembre andrà
versata insieme a quella del mese di ottobre). Lo stesso importo viene ridotto in occasione delle festività
Natalizie (dicembre – gennaio), Pasquali (aprile) e nel mese di settembre. Nel mese di giugno viene
ridotto a metà per la scuola primaria. Il tutto meglio evidenziato nella sottostante tabella:

SCUOLA
Infanzia
Primaria

SET.
19,50
19,50

OTT.
26,00
26,00

NOV.
26,00
26,00

DIC.
19,50
19,50

GEN.
19,50
19,50

FEB.
26,00
26,00

MAR.
26,00
26,00

APR. MAG.
19,50 26,00
19,50 26,00

GIU.
26,00*
13,00

* Tale importo può essere ridotto in caso di frequenza di metà mese.
Nel caso di richiesta di utilizzo del servizio scuolabus per il solo trasporto di andata o di ritorno le tariffe
di cui alla precedente tabella vengono ridotto del 50%.
Considerato che per quanto riguarda i servizi di refezione scolastica e mensa anziani il costo di ogni
singolo pasto è fissato in €. 5,00.
Chiarito che, come risulta dai prospetti contabili allegati, il tasso di copertura:
- del servizio di refezione scolastica (scuola dell’Infanzia) è pari al 60% ( Allegato “A”);
- del servizio di refezione scolastica (scuola primaria) è pari al 100% ( Allegato “B”);
- del servizio di trasporto scolastico è pari al 30% ( Allegato “C”);
- del servizio di mensa anziani è pari al 100% ( Allegato “D”).
Fatto rinvio ai criteri di quantificazione già stabiliti nei regolamenti e nelle convenzioni già in essere che
disciplinano i suddetti servizi comunali.
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile, espressi entrambi
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di dare atto che, relativamente all’esercizio 2018, i tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale erogati dal Comune di Ceto sono quelli indicati in premessa.
2. Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, in
conformità a quanto disposto dall’art. 172, primo comma, lettera C), D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
3. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello
Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali
ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica.
Ceto, 08.09.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Germano Pezzoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile.
Ceto, 08.09.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Germano Pezzoni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Lanzetti Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

__________________________

__________________________

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 12.09.2017 ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.ceto.bs.it in attuazione del combinato
disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla Residenza Municipale, 12.09.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134
del TUEL)
Ceto, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

