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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2022   
 
 

 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 PER I SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, ALTRI SERVIZI PUBBLICI  E 
PER LE CONCESSIONI CIMITERI ALI ANNO 2022 

 
L'anno duemilaventidue, addì  undici del mese di Febbraio  alle ore 12:45, nella casa 
comunale, 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 : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 4  1  
 
 

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 
Comunale, Dott. Carmelo Salvatore Fontana.  
Si dà atto che l’Assessore Malfettone è presente tramite videochiamata 
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 PER I SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, ALTRI SERVIZI PUBBLICI  E PER LE 
CONCESSIONI CIMITERI ALI ANNO 2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Su proposta del Sindaco, 

 

PREMESSO che l’art. 172 comma 1 lett. e) del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 prevede che, al 

bilancio di previsione, è allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale si determinano i 

tassi di copertura in percentuale al costo di gestione dei servizi a domanda individuale; e 

che, in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito in legge 

26/04/1983 n. 131, occorre definire la misura percentuale di copertura dei costi 

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

contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

 

RICHIAMATO il D.M. del 31/12/1983 e successive modificazioni, che individua le 

categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale il 

Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., 

testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

RICHIAMATO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.ii., i 

quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le 

deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

di 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 dei costi di gestione dei servizi stessi 
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DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18/8/2000 n. 

267, i Comuni non deficitari non hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 

36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 

DATO ATTO, altresì che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, 

per cui non è tenuto al rispetto del precitato parametro di copertura minimo dei costi; 

 

RILEVATA la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale 

per l’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Sviluppo Culturale, Biblioteca, Attività Sportive, Tempo 

Libero, Istruzione, Diritto allo Studio, gestisce i seguenti servizi: 

1. Altri servizi scolastici 

2. Ristorazione scolastica 

3. Utilizzo spazi comunali  

 

CONSIDERATO che i Servizi Sociali, gestiscono le seguenti tariffe: 

1. Compartecipazione alla spesa servizi erogati dal servizio sociale  

2. Pasti a domicilio 

 

CONSIDERATO che il Servizio Sportello al Cittadino gestisce le seguenti tariffe: 

1. Tariffe cimiteriali  

2. Tariffe lampade votive 

3. Concessioni cimiteriali 

 

DATO ATTO che trattasi di attività gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a 

richiesta dell’utente che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale 

e per le quali gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli 

utenti anche a carattere non generalizzato; 

 

RILEVATO che, nell’ambito delle categorie dei Servizi Pubblici a Domanda individuale 

elencati nel D.M. 31/12/1983, il nostro comune gestisce i seguenti servizi: 

1. Ristorazione scolastica 
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2. Illuminazione votiva 

 

ATTESO che, con riferimento alla ristorazione scolastica, occorre approvare le tariffe per 

l’anno 2020 (Allegato A); 

 

RILEVATO altresì, che il comune gestisce direttamente il servizio delle lampade votive le 

cui tariffe sono illustrate nell’allegato B); 

 

EVIDENZIATO che, seppur non ricomprese nelle tariffe a domanda individuale dal 

sopracitato D.M. 31/12/1983, si ritiene di dover precisare nel presente atto deliberativo 

anche le altre tariffe quali: altri servizi scolastici  (All. C), spazi comunali (All. D), 

compartecipazione alla spesa sociale voucher (All. E), pasti a domicilio  (All. F), Tariffe 

concessioni  cimiteriali (All.G), servizi cimiteriali (H) diritti certificazioni anagrafiche e 

rilascio fotocopie (All. I ); 

 

CONSIDERATO CHE per i servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 

31/12/1983: 

- servizio di refezione scolastica per l’anno 2022 per il corretto esercizio può essere 

prevista una spesa che ammonta ad € 71.400,00 quale integrazione delle fasce ISEE 

vigenti, approvate con delibera di Giunta comunale n. 26 del 30/1/2017, considerato 

che il servizio è in concessione, non essendoci entrate la percentuale di copertura 

della spesa è pari al 100 %; 

- servizio lampade votive per l’anno 2020 per il corretto esercizio possono essere 

previste entrate per un totale di € 25.000 mentre le spese ammontano a complessivi € 

25.000 per cui le prime coprono il 100% delle seconde come riepilogativo nell’All. I); 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Sociali  

Sportello al Cittadino e Servizi Culturali, in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione rilasciato ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 147/2012 così come modificato dalla Legge di 

Conversione n. 213/2012; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 

Entrate e Tributi, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
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rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2022 dei 

seguenti servizi: 

- Ristorazione Scolastica Fasce Isee   Allegato A); 

- Tariffe illuminazione votiva     Allegato B); 

 

2. DI APPROVARE le tariffe dei seguenti servizi per l’anno 2022: 

- Altri servizi scolastici      Allegato C); 

- Spazi Comunali       Allegato D); 

- Compartecipazione alla spesa servizi sociali   Allegato E); 

- Pasti a domicilio      Allegato F); 

- Concessioni Cimiteriali      Allegato G); 

- Servizi cimiteriali      Allegato H); 

- Diritti certificazioni anagrafiche e rilascio fotocopie Allegato  I); 

 

 

3. DI DARE ATTO che le spese stimate relative alle utenze e pulizia degli Spazi Comunali 

sono incluse nelle spese dei servizi generalizzati; 

 

4. DI DARE ATTO che le previsioni delle entrate e delle uscite per l’anno 2022 relative al 

servizio fornitura lampade votive sono riepilogate nell’All. L); 

 

5. DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario affinché sia riscontrato che ogni servizio 

previsto a domanda individuale sia riscosso a consuntivo secondo la percentuale 
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prevista, diversamente sia tempestivamente segnalato per poter adottare i 

provvedimenti necessari al ripristino dell’equilibrio finanziario; 

 

 

Successivamente, 

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, trattandosi di atto propedeutico al bilancio; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Segretario Comunale 

Dott. Carmelo Salvatore Fontana  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 8. 
 
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali  
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 PER I SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, ALTRI SERVIZI PUBBLICI  E PER LE 
CONCESSIONI CIMITERI ALI ANNO 2022  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali, 
dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  
sotto il profilo della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 07/02/2022   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Roberta Calori / ArubaPEC S.p.A.  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 8. 
 
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali  
 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2022 PER I SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, ALTRI SERVIZI PUBBLICI  E PER LE 
CONCESSIONI CIMITERI ALI ANNO 2022  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 08/02/2022   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 
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La Deliberazione di Giunta N° 9 del 11/02/2022 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 18/02/2022 Il Responsabile del Servizio 
     codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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