
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  13   Del  06-02-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DEFINIZIONE 
DEI COSTI COMPLESSIVI E CONFERMA CONTRIBUZIONI E TARIFFE PER 
L'ANNO 2018. 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DEFINIZIONE DEI 

COSTI COMPLESSIVI E  CONFERMA CONTRIBUZIONI  E TARIFFE PER 

L'ANNO 2018. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, in ottemperanza al disposto dell'art. 172, lettera E, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre definire la misura percentuale dei costi 

complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, 

contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

RILEVATO che il provvedimento di definizione della misura percentuale dei 

costi complessivi dei predetti servizi, da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate 

specificatamente destinate, nonché determinazione delle tariffe e delle contribuzioni a 

carico degli utenti, deve essere adottato non oltre la data di deliberazione del Bilancio di 

previsione prendendo in considerazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 28 

dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1990, n. 

38, i costi di ciascun servizio, con riferimento alle previsioni del Bilancio, comprendenti 

in particolare tutti gli oneri diretti ed indiretti del personale anche per effetto 

dell'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro, le spese per l'acquisto di beni e 

di servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e 

delle attrezzature, secondo i coefficienti indicati nel Decreto del Ministero delle Finanze 

in data 31 dicembre 1988, assumendoli nella misura ridotta del 50% per i cespiti 

ammortizzabili acquisiti nell'anno al quale si riferisce la tariffa; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 251, comma 5° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

per gli Enti dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi 

almeno nella misura prevista dalle norme vigenti, fissata dal 1° comma dell'art. 14 del 

D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 

1990, n. 38, nella percentuale non inferiore al 36%; 

CONSTATATO che questo Comune gestisce i servizi a domanda individuale di 

seguito elencati: 

1) mensa scuola dell’infanzia; 

2) mensa scuola primaria; 

3) trasporto scolastico alunni; 

4) asilo nido; 

RITENUTO che, in applicazione della disposizione permanente dell’art. 14 del 

decreto legge 415/89, convertito con modificazioni nella Legge 38/90, occorre stabilire 

per l’anno 2017 l’aliquota percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda 

individuale innanzi indicati, con le corrispondenti entrate iscritte nelle apposite risorse 

del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;. 

DATO atto che le tariffe dei servizi scolastici sono state approvate: 

1) per il trasporto alunni scuole medie con la deliberazione della Giunta Comunale n. 

46 del 13.09.2005, esecutiva, con la quale si determinava la compartecipazione 

delle famiglie nella misura del 50% del costo dell’abbonamento praticato dal 

servizio di linea; 

2) per la mensa scolastica (scuola dell’infanzia e primaria) con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 54 del 22.10.2013; 

 

RITENUTO che in base alle tariffe deliberate sul Bilancio di previsione per 

l’anno 2018 vanno iscritte entrate per un totale di €. 14.500,00.=, mentre le spese 

ammontano a complessivi €. 19.000,00.= per cui le prime coprono il 76,32% delle 

seconde, percentuale comunque superiore a quella del 36% prevista dal ripetuto art. 14 



DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 06-02-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI ERVE 

del D.L. 415/89, convertito nella Legge 38/1990, nonostante che il Comune non sia 

compreso tra gli Enti dissestati: 

 

 

 

AREA FUNZIONALE SERVIZIO ENTRATE SPESE DIFFERENZA 

% 

COPERTURA 

COSTO 

DIFFERENZA 

MEDIA PER 

ABITANTE 

      

AREA CULTURA, 

ISTRUZIONE E 

SPETTACOLO      

mensa scolastica 
   

€ 11.000,00 € 12.000,00 

         

€ 1.000,00 91,67% € 1,41 

trasporto alunni scuole medie € 3.500,00 € 7.000,00 € 3.500,00 50% € 4,91 

 14.500,00 19.000,00 4.500,00 76,32 6,32 

 

 

VISTO l'art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito nella Legge 38/1990; 

VISTO l'art. 172, lettera E, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L. in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

A voti unanimi, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto, come indicato in premessa, che le entrate complessive dei servizi a 

domanda individuale da iscrivere nel Bilancio dell'esercizio finanziario 2018 

ammontano ad €. 14.500,00.= corrispondenti alla percentuale del 76,32% dei 

costi complessivi dei servizi stessi dell'importo di €. 19.000,00.=, secondo i dati 

indicati nel prospetto di cui sopra; 

 

2) Di confermare le tariffe di cui alle deliberazioni GC nr.46/2005 e GC nr.54 del 

2013; 

 

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 

2018. 

 

4) di approvare, con successiva votazione avente le medesime risultanze della 

precedente, l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-02-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-02-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-02-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-02-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-02-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


