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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 216 del 25/11/2021

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE ANNO 2022 

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Novembre alle ore 11:30, nella SEDE 
COMUNALE, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SEGALA MARCO X
2 Assessore GRIONI MARIO X
3 Assessore RAVARA MARIA GRAZIA X
4 Assessore CASTELGRANDE DANIELE X
5 Assessore NOBILI JESSICA X
6 Assessore CATANIA ALFIO  X
7 Assessore GARBELLINI ANDREA X  
8 Assessore MARNINI NICOLE X  

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleAndreassi 
Giovanni.

Presiede Il Sindaco, Segala Marco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dai Responsabili dei servizi interessati  e dal Responsabile di ragioneria, così come 
previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), 
D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Affari Generali avente all'oggetto “Servizi 
a domanda individuale – Tariffe anno 2022"  che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 del 16.9.2020 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Approvazione”, n. 81 del 1.12.2020 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023 – Approvazione" e n. 90 del 16.12.2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-
2023 e relativi allegati – Approvazione";

 Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021, unificato al Piano degli 
Obiettivi di Performance, ex art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, approvato con la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 15 del 2.2.2021;

Richiamato l'Art. 117 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che:

– i Comuni approvino le tariffe dei servizi pubblici in misura da assicurare l'equilibrio 
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

– la tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici ed è determinata e adeguata ogni 
anno;

– qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'Ente pubblico, la tariffa è riscossa dal 
soggetto che gestisce i servizi pubblici;

Visto l'art. 172, lettera c) del previgente T.U.E.L. ove è stabilito che al Bilancio di previsione sono 
allegate "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";

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 10.11.2020 avente ad oggetto: “Servizi a domanda 
individuale – Tariffe anno 2021”;

Richiamato il D.M 31/12/1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 
così come da ultimo modificato dalla L. 17/12/2012 n. 221 art.34 comma 26;

Considerato che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi "tutte quelle attività 
gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono 
utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o 
regionale";

Visto l'art.1, comma 169, della L. 27/12/06 n.296 in base al quale in mancanza di specifico 
provvedimento le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
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Visti :

- l’Allegato A) contenente le proposte di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a 
domanda individuale avanzate dai Responsabili dei Servizi interessati gestiti direttamente dall'Ente 
per l'anno 2022;

- l’Allegato B) contenente le proposte di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a 
domanda individuale gestiti dall’ Azienda Speciale Servizi e Farmacie (ASF) per l'anno 2022;

- l’Allegato C) predisposto dall’ufficio Ragioneria che evidenzia la percentuale di copertura  per i 
servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente pari  78,95 % della spesa;.

-  l’Allegato D) predisposto da ASF che evidenzia la percentuale di copertura dei servizi a domanda 
individuale affidati all'Azienda pari a 31,33  %;

PROPONE

1. di approvare per l'anno 2022  il prospetto con la determinazione delle tariffe e contribuzioni dei 
servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Ente (Allegato A) nonché  il prospetto con 
la determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale gestiti tramite l' 
Azienda Speciale Servizi e Farmacie (ASF) (Allegato B), entrambi allegati al presente atto di cui 
fanno parte integrante e sostanziale.

2. di approvare il prospetto riepilogativo della percentuale di copertura dei servizi a domanda 
individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 s.m.i. riferiti ai servizi erogati dal Comune (Allegato C), 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale erogati 
dall'Azienda Speciale Servizi e Farmacie (ASF), come riportato nell’Allegato D del presente atto di 
cui fa parte integrante e sostanziale.

San Giuliano Milanese,  15 novembre 2021   
     Il  Funzionario Responsabile
Servizi di Amministrazione Generale

Federica Sangiorgio
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Letto, firmato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario Generale
Segala Marco Andreassi Giovanni


