
 

Città di SEGRATE 

Provincia di Milano 

 

 

GC / 12 / 2022 

 

 
Data 

 
10-02-2022 

Oggetto: 

Servizi a domanda individuale e servizi pubblici locali: determinazione tariffe e contribuzioni 

per l’anno 2022  

 

 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventidue addì   10 del mese di  febbraio  alle ore 15,30 ai sensi e per gli effetti del 

D.L. n.18 del 7/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita , in Segrate nella 

Casa Comunale, ma con possibilità di collegarsi in videoconferenza, la Giunta Comunale nelle 

persone dei sottoindicati Sigg.: 

 

 
 

Nominativo 

 

Carica 

 

Presenti  
 

 

Assenti 

PAOLO GIOVANNI MICHELI SINDACO SI  

FRANCESCO DI CHIO VICESINDACO NO SI 

LIVIA ILARIA ACHILLI ASSESSORE SI  

GUIDO BELLATORRE ASSESSORE SI  

BARBARA BIANCO ASSESSORE SI  

ANTONELLA RENATA BRUNA 

CARETTI 

ASSESSORE SI  

DAMIANO GIOVANNI DALERBA ASSESSORE SI  

LUCA MATTEO STANCA ASSESSORE in videoconferenza     

 

 
PRESENTI 7  Assenti 1   

 

 

Partecipa nella Casa comunale il Segretario Generale, DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il  DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI  , assume la presidenza e, riconosciuta valida 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

˗ l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dispone 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”;  

˗ il Decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17/01/1984) 

e successive modificazioni, individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;  

˗ l'art. 1-bis del D.L. n. 273/2005, convertito in Legge n. 51/2006, stabilisce che “Tra i servizi a 

domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti 

i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati 

presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.”;  

˗ l’art. 34, comma 26, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, 

prevede che il servizio di illuminazione votiva non rientri più tra i servizi a domanda 

individuale;  

˗ in ottemperanza al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 55/1983, convertito nella Legge n. 

131/1983, il Comune è tenuto a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la 

misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale; 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione n. 1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

approvando con successiva deliberazione n. 19 del 12/05/2017 il “Piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale 2017-2026” (rettificato con deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017 

in connessione alla rettifica per errore materiale del Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2016); 

- con deliberazione n. 275 del 19/06/2019 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale 2017-2026 dalla competente Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 

della Corte dei Conti; 

 

- VISTO il comma 8, lettera b), dell’art. 243-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, ove prevede che,  al 

fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, i Comuni che fanno ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti, per tutto il periodo di durata del 

piano, ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 

243, comma 2, ed é tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a 

domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2, in misura non 

inferiori al 36 per cento; 

 

DATO ATTO dei seguenti servizi a domanda individuale previsti dal D.M. 31/12/1983, come 

modificato con l’art. 2 del D.M. 01/07/2002:  

 

1) Asilo nido;  

2) Mense, comprese quelle ad uso scolastico;  

3) Impianti sportivi e corsi nuoto;  

4) Parcheggi custoditi e parchimetri;  



5) Trasporti funebri;  

6) Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;  

7) Altri servizi – Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)  

8) Corsi extrascolastici. 

 

DATO ATTO CHE i seguenti servizi a domanda individuale gestiti in concessione non rientrano 

nel limite previsto dall’art.243 comma 2 del TUEL e pertanto non sono inseriti nell’Allegato 1 del 

presente provvedimento. Di seguito si riportano gli estremi degli atti dei servizi affidati in 

concessione: 

 

- asilo nido (determina n.770 del 20/07/2018 con la quale è stata affidata la concessione della 

gestione degli asili nido comunali ed altri servizi per l’infanzia a Stripes Coop. Sociale onlus, 

per il periodo aa.ee. 2018/2019 – 2023/2024);  

- mensa scolastica (determina n. 231 del 09/03/2020, con la quale è stato affidato in concessione 

il servizio relativo alla mensa scolastica alla SODEXO Italia SpA., per il periodo 01/08/2020 – 

31/07/2025);  

- impianti sportivi (determina n. 1291 del 27/11/2018, con la quale è stata affidata la concessione 

mediante project financing del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale con lavori 

accessori di riqualificazione e ampliamento alla società In Sport srl SSD, per il periodo 

01/02/2019 – 31/01/2040; determina n. 773 del 26/07/2019, con la quale è stata aggiudicata la 

concessione della gestione delle palestre situate negli edifici scolastici e degli impianti sportivi 

non scolastici all’APD Acquamarina Sport & Life, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2028; 

determina n. 1214 del 11/12/2020, con la quale è stata affidata ai sensi della L. 289/2002 e L.R. 

n° 27/2006 la concessione per la gestione dei campi di calcio all’Associazione Polisportiva 

Dilettantistica Città di Segrate, per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2023  e determina n. 438 

del 04/05/2020, con la quale è stata affidata ai sensi della L. 289/2002 e L.R. n° 27/2006 la 

concessione per la gestione dei campi di calcio all’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Città di Segrate, per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2021);  

- parcheggi custoditi e parchimetri (determina n. 940 del 07/09/2018, con la quale è stato affidato 

il servizio di gestione sosta a pagamento parcheggi nel quartiere di Milano 2 alle società Apcoa 

Parking Italia spa Lotto 1, per il periodo 01/12/218-30/11/2026 e Tetris Easy Parking srl Lotto 2 

per il periodo 07/01/2019-06/01/2027);  

 

TENUTO CONTO che: 

 

- l’individuazione dei costi di ciascun servizio (non in concessione) è fatta con riferimento alle 

previsioni dell’esercizio finanziario 2022, includendo tutte le spese per il personale (compresi 

gli oneri riflessi e fiscali), le spese per l’acquisto di beni e servizi, ricomprendenti anche le 

manutenzioni ordinarie;  

- relativamente al servizio mensa per i dipendenti comunali, gli stessi sono tenuti al pagamento, 

per ogni pasto, del corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione 

disciplinante la gestione del servizio mensa gestita da terzi (art. 45, comma 4, CCNL 

14/09/2000 per il personale delle Categorie – art. 33, comma 3, CCNL 23/12/1999 per il 

personale dell’Area dirigenziale); 

- il costo complessivo dei servizi a domanda individuale (non in concessione) è previsto in €. 

526.368,70= mentre le entrate complessive derivanti dai servizi suddetti sono previste in €. 

271.000,00=, con una percentuale complessiva di copertura dei costi di gestione dei servizi pari 

al 51,48% come risulta dal prospetto contabile allegato alla presente deliberazione 

(ALLEGATO 1);  

 

VISTE le seguenti deliberazioni – esecutive – adottate dal Consiglio Comunale:  



- n. 14 del 13/02/2003, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la determinazione 

delle tariffe dei servizi a domanda individuale;  

- n. 10 del 22/01/2008, con la quale è stata approvata la modifica alla struttura tariffaria per i 

servizi di asili nido;  

- n. 2 del 18/02/2013, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento Asili Nido;  

- n. 3 del 12/02/2015 oggetto: “Regolamento ISEE” e la deliberazione di C.C. n.6 del 21/02/2019 

ad oggetto: “Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi asili 

nido e refezione scolastica. Modifica ed integrazione Regolamento ISEE; 

- n. 14 del 27/03/2017, con la quale è stato modificato il Regolamento Asili Nido e i criteri per 

l’erogazione del servizio di refezione scolastica; 

- n. 11 del 26/02/2018, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento Asili Nido;  

- n. 2 del 24/01/2011 e la n.7 del 21/02/2019, con le quali sono state approvate le modifiche alla 

struttura tariffaria per i servizi sociali (Centro Diurno Estivo per Anziani – Pasti a domicilio);  

- n. 56 del 15/12/2011, con la quale è stata approvata la nuova struttura tariffaria degli impianti 

sportivi e dell’utilizzo locali non istituzionali;  

 

TENUTO CONTO CHE per le tariffe per i servizi a domanda individuale (servizi in concessione) 

previste per i servizi educativi comunali (mensa scolastica, asili nido e servizi integrativi) si è reso 

necessario procedere all'adeguamento delle tariffe alla variazione del costo Istat dei prezzi dei 

servizi; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario determinare le tariffe, come risulta dai prospetti allegati alla 

presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni – esecutive ai sensi di legge – e ritenuto di confermare 

integralmente anche per l’anno 2022 le tariffe con le stesse stabilite, per le parti non modificate con 

il presente provvedimento: 

 

- G.C. n. 14 del 29/01/2015, ad oggetto: “Tariffe servizio di illuminazione votiva - adeguamento 

anno 2015”; 

- G.C. n. 18 del 31/01/2019 con la quale sono state modificate le tariffe cimiteriali; 

- G.C. n. 27 del 07/02/2019 con la quale sono state modificate le tariffe sui parcheggi custoditi e 

i parchimetri; 

 

RITENUTO, inoltre, di confermare la possibilità di rateizzazione dei pagamenti tariffari per 

esumazioni/estumulazioni cimiteriali ordinarie (non a richiesta di parte), come disposto con 

deliberazione G.C. n. 42 del 08/03/2012 – esecutiva – nei seguenti termini: “massimo n. 4 ratei 

mensili; il primo contestualmente all’attivazione dell’operazione; gli altri a seguire; in caso di 

mancato rispetto del termine mensile di scadenza, si decade dal beneficio della rateizzazione e si 

applicano rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalla data di attivazione 

dell’operazione.”; 

 

VISTI i seguenti prospetti riportanti le tariffe e contribuzioni per l’anno 2022, che si approvano ed 

allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

- ALLEGATO 2 – Tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale anno 2022 

(compresi i servizi a domanda individuale in concessione); 

- ALLEGATO 3 – Tariffe e contribuzioni per altri servizi non rientranti nella categoria dei servizi 

a domanda individuale – anno 2022; 

- ALLEGATO 4 – criteri di applicazione delle tariffe degli utenti dei servizi educativi. 



  

DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.151 

comma 1 del citato D. Lgs.267/2000 è stato differito al 31 marzo 2022 con decreto del Ministero 

dell’Interno del 24 dicembre 2021; 

 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, 

comma.2, lett. f), e 48, comma 2, TUOEL;  

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 

espresso dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 – allegato; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente;  

 

CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;  

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Prospetto ALLEGATO 1 dei costi e dei ricavi per l’anno 2022 dei servizi a 

domanda individuale gestiti direttamente dall’Ente, suddiviso per singole gestioni, che si allega 

alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la 

percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale è 

complessivamente pari, in via previsionale, al 51,48%; 

 

2) di approvare i seguenti prospetti riportanti le tariffe e contribuzioni per l’anno 2022, che si 

allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 

 

- ALLEGATO 2 – Tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale anno 2022 

(compresi i servizi a domanda individuale in concessione); 

- ALLEGATO 3 – Tariffe e contribuzioni per altri servizi non rientranti nella categoria dei servizi 

a domanda individuale – anno 2022;  

- ALLEGATO 4 – criteri di applicazione delle tariffe degli utenti dei servizi educativi. 

 

3) di dare atto che ai fini della determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda 

individuale sono stati esclusi i servizi affidati in concessione a terzi, i cui costi e ricavi sono 

imputati prevalentemente ai bilanci dei soggetti concessionari; 

 

4) di confermare, anche per l’anno 2022, la possibilità di rateizzazione dei pagamenti tariffari per 

esumazioni/estumulazioni cimiteriali ordinarie (non a richiesta di parte), come disposto con 

deliberazione G.C. n. 42 del 08/03/2012 – esecutiva – nei seguenti termini: “massimo n. 4 ratei 

mensili; il primo contestualmente all’attivazione dell’operazione; gli altri a seguire; in caso di 

mancato rispetto del termine mensile di scadenza, si decade dal beneficio della rateizzazione e si 

applicano rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalla data di attivazione 

dell’operazione.”; 

 

5) di stabilire che le tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale e per i servizi 

pubblici locali approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2022; 

 



6) dare atto che la determinazione delle tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale e 

per i servizi pubblici locali per l’anno 2022, come approvate con la presente deliberazione, 

costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra delle entrate per l’esercizio 

finanziario 2022, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis 

del D. Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con la deliberazione consiliare n. 1/2017 e 

con la successiva approvazione del “Piano riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026” 

approvato con deliberazione consiliare n. 19/2017, n.21/2017 e della deliberazione n. 275 del 

19/06/2019 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia; 

 

7) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative e statutarie;  

 

8) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al 

Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio);  

 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del 

TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena 

continuità dell’azione amministrativa locale.  

 

 

ALLEGATI:  

- ALLEGATO 1 – Servizi a domanda individuale - Piano costi e ricavi 2022 

- ALLEGATO 2 – Tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale anno 2022 

(compresi i servizi a domanda individuale in concessione); 

- ALLEGATO 3 – Tariffe e contribuzioni per altri servizi non rientranti nella categoria dei servizi 

a domanda individuale – anno 2022; 

- ALLEGATO 4 - criteri di applicazione delle tariffe degli utenti dei servizi educativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     

  MICHELI PAOLO GIOVANNI    BELLAGAMBA PATRIZIA    

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene  affissa all’albo pretorio del Comune dal 11-02-2022 al 

26-02-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

21-02-2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
  


