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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 16 del 02/03/2017 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE TARIFFE, 

CONTRIBUZIONI, COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO 
DELLE COPERTURE PREVENTIVE PER L'ANNO 2017.  

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  due, del mese di  Marzo alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE TARIFFE, 

CONTRIBUZIONI, COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO 
DELLE COPERTURE PREVENTIVE PER L'ANNO 2017.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 7, del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito 

dalla Legge 26.02.1982 n. 51, 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, anche a carattere non generalizzato, con eccezione  dei servizi gratuiti per legge, 
di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali 
è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto 
pubblico; 

- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata 
dettagliatamente disciplinata, 

- con D.M. 31.12.1983 venivano individuati i servizi a domanda individuale, 
- la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con 

contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 
 
RILEVATO che per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 
n. 504 a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del 
costo dei servizi esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 
30.09.1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo 
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi 
di servizi a domanda individuale, in relazione all’aumento dei costi ed alla necessità di 
mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio; 
 
VISTO l’art. 172, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che 
al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 
 
VISTO l’articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244/2016, ai sensi del quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2017, di 
cui all'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 31 marzo 2017;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte dei Responsabili dell’ Area 1 
P.S.A.P., dell’Area 2 P.E.F. e dell’Area 3 P.G.T. e il parere favorevole di regolarità contabile da 
parte del Responsabile dell’Area 2 P.E.F.; 
 
VISTI i vigenti Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai presenti, 
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D E L I B E R A 
 
1. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2017, le tariffe dei servizi a domanda individuale 

erogati da questo Ente e il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale con 
i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, come risultante dalle tabelle allegate 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali. 

 
2. Di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 
3. Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
******************************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE TARIFFE, 

CONTRIBUZIONI, COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO 
DELLE COPERTURE PREVENTIVE PER L'ANNO 2017.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  02/03/2017  IL RESPONSABILE AREA 2 P.E.F. 

   Trinchero Dott.ssa Livia  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  02/03/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  10/03/2017 al  25/03/2017. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Almenno San Bartolomeo,  10/03/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


