
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 15
in data 24/02/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2010

L’anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 12.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che occorre procedere all’approvazione dei costi e delle tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’anno 2010;

VISTO l’art. 172 del D.lgs 18/8/2009, n. 267, secondo cui occorre definire, non oltre la data
della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale del costo complessivo dei servizi pubblici a
domanda individuale che viene finanziato da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente
destinate, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti, prendendo in
considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del 2010 ed includendo
tutte e spese di personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, le
spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli
impianti e delle attrezzature;

VISTO il Decreto in data 31/12/1983, con il quale il Ministero dell’Interno ha individuato le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

CONSIDERATO che il disposto del 1’ comma dell’art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415
convertito con modificazioni nella Legge 02/1990, n. 38 stabilisce che il costo  complessivo dei
servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%,
dall’anno 1994 si applica esclusivamente agli enti che ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 18/8/2000, n.
267 sono in situazione strutturalmente deficitaria;

DATO ATTO altresì che come da certificazione redatta dal servizio finanziario, queste Ente
non versa in tale situazione;

RITENUTO di determinare le tariffe e le contribuzioni relative ai servizi di cui trattasi nonché
la relativa disciplina, come indicato nel dispositivo del presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di stabilire, come appresso, le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti per i servizi e le
concessioni d’uso di seguito evidenziati, nonché la relativa disciplina dell’anno 2010

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E UTILIZZO SCUOLABUS

• Servizio quotidiano di accompagnamento alunni casa-scuola e ritorno (scuola materna,
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
Decorrenza: dal 01/01/2010 - gratuità

• Servizio uscite didattiche per gli alunni della scuola primaria di Secugnago (per le
richieste che esulano da quelle già previste dal Piano diritto allo Studio e concesse come
gratuità, precisamente n. 2 uscite per ogni classe)



Decorrenza: data di esecutività della presente deliberazione: � 0,35 al Km
Pagamento: versamento da parte dell’Istituto Comprensivo di Livraga dietro emissione di
relativa reversale d’incasso.

• Servizio utilizzo scuolabus da parte di altre scuole/enti:
Decorrenza: data di esecutività della presente deliberazione: � 0,70 al Km
Pagamento: versamento da parte degli enti interessati dietro emissione di relativa reversale
d’incasso.

CONCESSIONI D’USO TEMPORANEO DI PALESTRE, STRUTTURE E LOCALI COMUNALI

Sala consiliare: � 50,00 per la prima giornata d’uso, � 30 per ogni ulteriore giornata.
Decorrenza: dal 01/01/2010
Esenzioni: associazioni culturali, sociali, sportive riconosciute operanti nel territorio comunale,
partiti politici ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio provinciale. Eventuali patrocini
concessi dall’Amministrazione Comunale ad Associazioni possono comportare l’esonero dal
pagamento.
Riduzioni: 50% per le associazioni culturali, sociali e sportive riconosciute operanti fuori dal
territorio comunali.
Pagamento: anticipato mediante versamento su c/c postale

Palestra comunale
Decorrenza: dal 01/01/2010 al 30/6/2010
Tariffe Società Sportive:
dal 16 Aprile al 14 Ottobre: � 10,00 orari
dal 15 Ottobre al 15 Aprile: � 15,00 orari
per corsi di società non locali a cui aderiscono utenti residenti: � 7,50 orari

Tariffe privati:
dal 16 Aprile al 14 Ottobre: � 15,00 orari
dal 15 Ottobre al 15 Aprile: � 20,00 orari

Tariffe Società Sportive locali: � 5,00 giornalieri

Pagamento: posticipato per uso temporaneo della struttura; in due rate posticipato (gennaio e
giugno) mediante emissione relativa reversale d’incasso.

Decorrenza: dal 01/07/2010

Tariffe Società Sportive locali
dal 16 Aprile al 14 Ottobre: � 4,00 orari
dal 15 Ottobre al 15 Aprile: � 5,00 orari

Tariffe Società Sportive:
dal 16 Aprile al 14 Ottobre: � 8,00 orari
dal 15 Ottobre al 15 Aprile: � 10,00 orari

Tariffe privati:
dal 16 Aprile al 14 Ottobre: � 15,00 orari



dal 15 Ottobre al 15 Aprile: � 20,00 orari

Pagamento: posticipato per uso temporaneo della struttura; in due rate posticipato (gennaio
e giugno) mediante emissione relativa reversale d’incasso.

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI

Decorrenza: 01/01/2010

Soggiorno marino invernale:
Per la partecipazione ai soggiorni climatici per anziani, ogni anziano pagherà la tariffa piena
che risulterà dall’esito della gara. Il pagamento sarà dovuto direttamente alla ditta vincitrice:
caparra all’atto dell’iscrizione, saldo prima della partenza..
Può essere richiesto un contributo straordinario per il pagamento di parte della quota di

soggiorno dai soggetti che versino in una disagiata condizione economica, commisurato
secondo il calcolo I.S.E.E. di seguito indicato:

Fasce di reddito Costo a carico utenza
Da �  0 a �  6.713,93 20%
Da �  6.713,94 a � 15.493,71 Costo totale prestazione x sommatoria coefficienti ISEE

Fascia massima ISEE (� 15.493,71)
Da � 15.493,72 a � 18.075,99 90%

Il versamento dei contributi riconosciuti agli utenti sarà anch’esso effettuato direttamente
dal Comune alla Ditta vincitrice previo relativo impegno di spesa.

Soggiorno montano estivo:
Per la partecipazione ai soggiorni climatici per anziani, ogni anziano pagherà la tariffa piena
che risulterà dall’esito della gara. Il pagamento sarà dovuto direttamente alla ditta vincitrice:
caparra all’atto dell’iscrizione, saldo prima della partenza.

SERIZIO TRAPORTI MINORI – DISABILI E ANZIANI

Decorrenza: dal 01/01/2010 al 31/03/2010
Conferma tariffe previste con deliberazione G.C. n. 40 del 22/6/2001
Pagamento: contanti all’agente contabile

Decorrenza: 01/4/2010
Tariffe: Servizio trasporto disabili: gratuità
Servizio trasporto minori ed anziani presso strutture sanitarie provinciali: � 5,00 a viaggio
(andata e ritorno)
Pagamento: contanti all’agente contabile

REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA



Decorrenza: tariffe valide a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010
Tariffa: n. 1 buono pasto - � 3,42 (IVA inlclusa)
Pagamento: mensile posticipato con versamento tramite c/c postale e/o bancario

REFEZIONE CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE

Decorrenza: anno 2010
Tariffa: n. 1 buono pasto - � 3,33 (IVA inlclusa)
Pagamento: mensile posticipato con versamento tramite c/c postale

PASTI ANZIANI A DOMICILIO

Decorrenza: tariffe in vigore dal 01/09/2009
Tariffa: n. 1 buono pasto -  � 3,42 (IVA inlclusa)
Pagamento: mensile posticipato con versamento tramite c/c postale

Può essere richiesta un’agevolazione sul prezzo pasto commisurato secondo il
calcolo I.S.E.E. di seguito indicato:

Fasce di reddito Costo a carico utenza
Da euro 0 a � 6.713,93 20%
Da � 6.713,94 a � 12.911,42 Costo totale prestazione x sommatoria coefficienti ISEE

Fascia massima ISEE (� 12.911,42)
Oltre � 12.911,43 a � 15.493,71 80%

SERVIZIO PRELIEVI EMATICI E PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE:

Decorrenza: dal 01/01/2010 al 31/03/2010
Tariffe:
• � 1,00 quale costo di ogni singola prestazione ambulatoriale relativa a iniezioni

intramuscolo, prelevi sia generici che per dosaggio farmaci e misurazione pressione
arteriosa;

• � 1,50 quale costo di ogni singola prestazione domiciliare relativa a iniezioni
intramuscolo, prelevi  sia generici che per dosaggio farmaci e misurazione pressione
arteriosa;

• Esenzioni: totale per prelievi generici, con esclusione di quelli relativi al dosaggio farmaci
per pazienti in trattamento con farmaci anticoagulanti, per chi usufruisce di esenzione
totale dal tiket, intendendo per essa l’esenzione prevista dall’ASL

Pagamento: contanti all’agente contabile

Decorrenza: 01/04/2010
Tariffe:
• � 2,00 quale costo di ogni singola prestazione ambulatoriale relativa a iniezioni

intramuscolo, prelevi sia generici che per dosaggio farmaci e misurazione pressione
arteriosa;

• � 2,50 quale costo di ogni singola prestazione domiciliare relativa a iniezioni
intramuscolo, prelevi  sia generici che per dosaggio farmaci e misurazione pressione
arteriosa;

• Esenzioni: nessuna
Pagamento: contanti all’agente contabile;



2. Di dare atto che il complesso delle entrate riferite ai servizi pubblici a domanda individuale copre
il 64,36% delle spese, come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3. Di dare atto che le suddette tariffe potranno essere modificate in qualsiasi momento qualora, per
intervenute esigenze del servizio medesimo o altri fattori determinanti, si rendesse necessaria
una revisione delle tariffe applicate, fermi restando i principi derivanti dalla presente
deliberazione.



Allegato alla delibera n° 15 del 24/02/2010 avente ad oggetto:
“DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2010”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


