
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città Metropolitana di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n.  11  del 28/01/2019

ATTO DIGITALE:
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER  L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE E DELLE 
PERCENTUALI  DI  COPERTURA  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE,  COMPRESI  NELL'ELENCO  DI  CUI  AL  DECRETO  DEL 
MINISTERO  DELL'INTERNO  31.12.1983,  CHE  IL  COMUNE  HA  ATTIVATO,  
NONCHÉ DEGLI ALTRI SERVIZIE DIRITTI EROGATO DAL COMUNE

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Gennaio, a partire dalle ore 
09:00, nella sala giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione 
avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 
vigente, si è riunita la Giunta comunale. In seguito ad appello nominale risultano 
essere presenti:

Sindaco e Assessori 
  (Nome e cognome)

Presente Assente

1 PAOLO FESTA X   
2 VALENTINA DIONISIO   X
3 CANNISTRA’ GIOVANNI   X
4 PAOLA BATTAGLIA X   
5 ERMINIA MARIA PAOLETTI X   
6 ANDREA CORRADO MIOTTI X   

TOTALE 4 2

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 
e s. m. e  i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – 
il SEGRETARIO GENERALE DOTT. RODOLFO ESPOSITO.

Il Sig. PAOLO FESTA, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo 
aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione il punto n. 6, inserito all’odierno ordine del giorno.
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In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

 l’art.  53  –  comma 16  –  della  Legge  n.  388/2000  e  s.m.i.  dispone  che  il 
termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa 
l’addizionale IRPEF comunale e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti disciplinanti le entrate degli EE.LL. è stabilito 
entro la  data fissata per l’approvazione della  deliberazione del Bilancio di 
Previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1 gennaio dell’anno di riferimento;

 l’art.  151  –  comma  1  del  D.L.vo  n.  267/2000  dispone  che  gli  EE.LL. 
deliberano il 31.12 il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 il succitato termine per l’anno 2019 è stato prorogato al 28.02.2019; 

 l’art. 172 comma e) del D.L.vo n. 267/2000 dispone che le deliberazioni delle 
tariffe, delle aliquote dei Tributi e dei servizi locali, nonché delle tariffe dei 
servizi pubblici a domanda individuale e dei relativi tassi di copertura dei 
costi di gestione, siano allegate al Bilancio di Previsione;

 il comune eroga le seguenti categorie di servizi sottoposti a tariffa:

Servizi Pubblici a Domanda Individuale
Diritti per l’Accesso agli atti
Concessioni e diritti dei servizi Cimiteriali
Spese  recapito/notifica  sanzioni  C.d.S.  e  accertamenti 
Tributari
Diritti segreteria – Servizi Tecnici
Altri servizi comunali

Considerato  che  si  rende  necessario  aggiornare  per  l’anno  2019  le  tariffe  e  le 
percentuali  di  copertura  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale,  compresi 
nell’elenco di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983, che il comune ha 
attivato, nonché degli altri servizi e diritti erogato dal comune, 

Tutto ciò premesso:

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e 
delle  Finanze n.  16 del  31.12.1983,  con il  quale  sono stati  individuati  i  servizi 
pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del art. 6 del D.L. n. 55/83 
convertito nella legge n. 131/83;

Constatato che il  Comune di Pieve Emanuele non si trova ad oggi in condizioni 
strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 45 del D.L.vo n. 504/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Considerato  altresì  che  in  relazione  al  contenuto  della  presente  proposta 
deliberativa, in sede di comitato di  direzione intervenuto nell’anno 2008, è stata 
assunta la decisione di affidare l’incarico del suo coordinamento all’Area Finanziaria 
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dell’Ente per la sua predisposizione e collazione,  valutate le relazioni e le proposte 
degli altri Responsabili di Area;

Accertato  che  dalla  documentazione  fatta  pervenire  dai  vari  Titolari  di  Poizione 
Organizzativa delle diverse Aree, emerge che le decisioni sono state concertate con i 
vari Assessori di riferimento;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 146 del 30.09.2009 con la quale è stato 
approvato il nuovo regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di 
servizi in campo sociale;

Richiamato altresì il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali ed educativi, come 
modificato con delibera di C.C. n. 51 del 12.05.2008 e parzialmente modificato con 
deliberazione C.C. n. 15 del 19/02/2009 e n. 109 del 29.07.2009 e ss.mm.ii;

Atteso che per i servizi di cui alla proposta in esame non è prevista la modifica delle  
fasce ISEE;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta,  resi  a  norma  dell’art.  49  del  D.L.vo  n.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  che  si 
allegano al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Ritenuta  la  Competenza  della  Giunta  Comunale  all’adozione  del  presente 
provvedimento;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi  di legge 

DELIBERA

1. Di  recepire  la  premessa  del  presente  atto  che  qui  si  intende  integralmente 
trascritta ed approvata;

2. Di determinare le tariffe dei servizi comunali per l’anno 2019 con le decorrenze e 
le percentuali di copertura dei costi degli stessi come da succitato prospetto e 
come specificati negli allegati (A1:A15) relativi alle spese e alle entrate dei servizi 
comunali  erogati,  sia  a  domanda  individuale  che  non,  che  formano  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  che  evidenziano  altresì  il  gettito 
derivante per ogni singola entrata/servizio;

3. Di  approvare  le  tariffe  e/o diritti  degli  altri  servizi  comunali  come  risultanti 
dall’allegato (B),  

5. Di far  constare  che per  l’anno 2019,  a  seguito  delle  tariffe  deliberate  con il 
presente atto la copertura dei servizi comunali non a domanda individuale, viene 
prevista  nella  misura  del  31,55  %  mentre  quella  complessiva  dei  servizi  a 
domanda individuale   nella  misura del 82,18 %,  con la spesa dell’asilo  nido 
calcolata  al  50% a  mente  dell’art.  5  della  legge  n.  498/1992 mentre  quella 
complessiva dei servizi erogati dall’Ente, nella misura del 69,76 %;
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Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 
82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO FESTA DOTT. RODOLFO ESPOSITO
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