
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ED ALTRI SERVIZI: DEFINIZIONE COSTI 
COMPLESSIVI, TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2016 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sentita l’illustrazione della seguente proposta da parte dell’Assessore competente, Debora 
Donvito; 
 
Premesso che: 
 
 l’art. 172, c.1, lett. c), del D.lgs. 18/08/2000 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 del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 

 
 il D.M. del 31/12/1983 individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 
 in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella 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 specificatamente destinate; 

 
 la deliberazione che provvede a quanto sopra, definendo contestualmente le tariffe in vigore 

per l’anno 2016, deve essere adottata non oltre la data della deliberazione del bilancio per 
l’anno 2016; 

 
Considerato che: 
 

 L’obbligo di garantire con i proventi tariffari e i contributi finalizzati la copertura del 
costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore 
al 36% si applica solo agli Enti che, ai sensi dell’art. 243, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, 
sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria ex art. 242 del medesimo 
decreto, nonché a quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della 
gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l’annessa 
tabella dei parametri; 

 
 Il Comune di Monza gestisce i seguenti servizi a domanda individuale: 
 

- Asili nido;  
- Colonie e soggiorni estivi; 
- Piscine ed impianti sportivi; 
- Mense scolastiche; 
- Musei, pinacoteche, gallerie e mostre; 
- Spettacoli; 
- Uso locali per scopi non istituzionali; 
- Altri servizi: trasporto scolastico, pre–post scuola; 
 

 L’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni 
dell’anno 2016 includendo tutte le spese per il personale compresi gli oneri riflessi, le 
spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 

 
 Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 23/12/1992 n. 498, ai fini del calcolo del 

tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, i costi di gestione degli asili 
nido vanno computati al 50%; 

 



 Nel presente provvedimento vengono anche definite le tariffe degli altri servizi comunali 
per i quali tuttavia non esiste comunque un obbligo di copertura percentuale dei relativi 
costi; 

 
Tenuto conto che: 
 
 le spese complessive dei servizi a domanda individuale sono previste così come risulta 

dall’allegato B); 
 
 le entrate complessive derivanti dai servizi suddetti sono previste così come risulta 

dall’allegato B); 
 
 la percentuale complessiva di copertura dei costi di gestione dei servizi risulta essere pari 

al 54,88%; 
 
Visto l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella Legge n. 131/1983; 
 
Visti l’art. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 
Visti: 
- l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
- lo Statuto comunale; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2014 di approvazione del PGS; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2015 di approvazione del BP 2015/2017; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2015 di approvazione del DUP; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2016 di approvazione dell’autorizzazione 
provvisoria ai dirigenti per la gestione del PEG 2016; 
 
Dato atto che: 
- la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle attività di cui all’Obiettivo 
Operativo G1B0103c del DUP 2016-2020; 
- non risulta necessario acquisire nell’ambito dell’istruttoria altri pareri, nulla osta o 
certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 
- ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione già 
posta in essere nell’ambito del relativo procedimento; 
- in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni, trattasi di procedura 
normativamente disciplinata; 
- non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE; 
- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore 
Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune; 
 
Preso atto che il decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n.55 del 7 marzo 2016) ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016 al 30/04/2016; 
 
Verificato che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l’esercizio si intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31.04.2016; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta in 
esame relativamente ai servizi di loro interesse e competenza dai singoli Dirigenti di Settore: 
Dott. Mario Spoto, Dott. Michele Siciliano, Dott.ssa Chiara Previdi, Dott.ssa Laura Brambilla, 



Dott.ssa Anna Iotti, Dott. Alessandro Casale, Ing. Carlo Nicola Casati, Arch. Giuseppe Riva, 
Dott.ssa Bianca Natalia Campanale, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto altresì, l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 
Dirigente Dott. Luca Pontiggia, responsabile del Settore Bilancio, Patrimonio, 
Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune, relativamente all’allegato “B”; 

 
 
Con il voto favorevole dei presenti 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di determinare la struttura tariffaria e contributiva dei servizi a domanda individuale in base 

al piano dei costi e dei ricavi di ogni singola gestione, secondo i dati indicati nei prospetti 
allegati “A”, “B” alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto, come indicato in premessa, che i proventi tariffari complessivi ed i contributi 

finalizzati dei servizi a domanda individuale da iscrivere a Bilancio dell’esercizio finanziario 
2016 ammontano a € 6.249.950,00 corrispondenti all’aliquota del 54,88% dei costi 
complessivi dei servizi stessi dell’importo di € 11.388.844,31; 

 
3. di approvare le tariffe degli altri servizi indicate nel prospetto allegato “A”; 
 
4. di dare altresì atto che alcune delle presenti tariffe sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. 

n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni; 
 
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, giusta l’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 


