
CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII                 

Provincia di BERGAMO 

 

COPIA 

   

 
 DELIBERAZIONE N. 23 DEL 07-03-2022 

                                                   ---------------------------------------------------------- 

          CODICE ENTE: 10207 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE 

TARIFFE PER L'ANNO 2022. 

____________________________________________________________________ 

 
L’anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

convocati Oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

CHIAPPA DENNI SINDACO Presente 

MALVESTITI RAFFAELE VICE SINDACO Presente 

BOLOGNINI MATTIA ASSESSORE Presente 

BIFFI DEBORAH ASSESSORE Presente 

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE ASSESSORE Presente 

 
     Tot. Presenti    5 

    Tot. Assenti     0 

 

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Richiamato l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella 

Legge 26 febbraio 1982, n. 51, che sancisce l’obbligo per gli enti locali di richiedere la 

contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato, per la fruizione dei servizi pubblici a 

domanda individuale, eccezion fatta per i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di 

handicap, quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, di diritti o prezzi amministrati ed i 

servizi di pubblico trasporto; 

 

 Visto il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale il Ministero dell’Interno individua le categorie 

dei servizi pubblici predetti; 

 

 Atteso che l’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 19 del 

D.Lgs 15 settembre 1997, n. 342, nell’individuare gli enti locali strutturalmente deficitari, per gravi 

e incontrovertibili condizioni di squilibrio, stabilisce che gli stessi sono soggetti ai controlli centrali 

in materia di copertura del costo di alcuni servizi, tesi a verificare che il costo complessivo della 

gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai soli dati della competenza, sia stato coperto 

con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

 

 Rilevato, inoltre, che i costi di gestione dei servizi devono in ogni modo comprendere gli 

oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i 

trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, comma 

quinto, del citato D.Lgs. n. 504/1992) e che per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti 

di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

 Verificato che questo Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente 

deficitarie, sulla base dei parametri obiettivi stabiliti dal D.M. Interno n. 227 del 6 maggio 1999 e 

s.m. ma necessita in ogni caso di una rimodulazione tariffaria dei servizi a domanda individuale, 

con riguardo sia alla dinamica dei costi sia alla esigenza di un bilancio equilibrato sia al 

mantenimento di standard qualitativi elevati; 

 

 Visto che l’art. 54 del citato Decreto n. 446/1997 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 

marzo 1998 n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario 

certo e definito; 

 

 Rilevato che nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel citato D.M. 

31 dicembre 1983, questo Comune non gestisce direttamente alcun servizio; 

 

Sottolineato che i seguenti servizi sono affidati in appalto/gestione alle Ditte di seguito 

riportate: 

 

❖ Mensa scolastica e  

Servizio Pasti a domicilio  Ditta SER CAR Ristorazione Collettiva S.p.A. con sede in 

Alzano Lombardo (BG); 

 

❖ Servizio Assistenza   Cooperativa Sociale S.ER.E.N.A. con sede legale in Bergamo 

Domiciliare Anziani  

 

❖ Illuminazione votiva        Ditta HSERVIZI s.r.l. con sede in Sotto il Monte Giovanni 

XXIII (BG) 

 



❖ Parcheggi pubblici   Ditta HSERVIZI s.r.l. con sede in Sotto il Monte Giovanni 

XXIII (BG) 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale eroga il servizio di mensa con un recupero totale 

della spesa sostenuta, ponendo a carico degli utenti, l’importo lordo di € 4,44 che viene incassato 

interamente dalla Ditta; 

 

Ritenuto, inoltre, di dare atto che, per il servizio di illuminazione votiva, le tariffe per l’anno 

2022 saranno le seguenti:  

 

a) Contributo di allacciamento: 

a. Per ossari, loculi e campi comuni: € 21,00.= comprensivi di IVA e spese di 

spedizione; 

b. Per tombe: € 38,00.= comprensivi di IVA e spese di spedizione; 

b) Canone annuale dovuto dall'utente (da ritenersi a copertura delle spese per la fornitura di 

energia elettrica, per la sostituzione gratuita delle lampadine bruciate, e per la manutenzione 

ordinaria) è stabilito in € 17,00.= comprensivi di IVA e spese di spedizione; 

 

  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021, sentita la Conferenza Stato-Città, 

con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2022/2024; 

 

Visto lo schema di Bilancio per l’esercizio 2022, in corso di approvazione; 

 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei settori 

competenti; 

 

      Visto il combinato disposto di cui all’art. 48, comma 1, circa la competenza dell'organo 

deliberante, ai sensi del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare le tariffe di seguito riportate in relazione ai servizi indicati: 

 

❖ Servizio mensa scolastica: l’intero costo del pasto pari a lordi € 4,44 a pasto; 

❖ Servizio pasti a domicilio: in base ad attestazione ISEE con un importo minimo di € 3,69 fino 

ad un importo massimo di € 4,61 a pasto consegnato, IVA compresa; 

❖ Servizio Assistenza Domiciliare: in base ad attestazione ISEE con un importo minimo di € 0 

fino ad un importo massimo di € 17,89 orari, IVA compresa; 

❖ Servizio di illuminazione votiva: € 17,00 (canone annuo di abbonamento);  

❖ Servizio di illuminazione votiva: € 21,00 (impianti ossari, loculi e campi comuni);  

❖ Servizio di illuminazione votiva: € 38,00 (impianti tombe);  

❖ Parcheggi auto:  

o Euro 0,60 centesimi per ogni ora di sosta; 

o Euro 0,20 centesimi minimi di sosta; 

o Euro 3,00 per l’intera giornata;  

❖ Parcheggi autobus:  

o Euro 2,00 orarie fino ad un massimo di Euro 10,00; 

 

2. di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, 

relativamente all’esercizio 2022: 
 



DESCRIZIONE 

TOTALE DELLE 

SPESE 

T O T A L E   DELLE    

ENTRATE LIMITE DI 

COPERTURA COD. IMPORTO 

MENSA SCOLASTICA 

LE ENTRARE COPRONO INTERAMENTE IL 

COSTO DEL SERVIZIO, AL CUI INCASSO 

PROVVEDE DIRETTAMENTE LA DITTA 

APPALTATRICE 

100% 

 

PASTI A DOMICILIO 

ANZIANI  

30.000,00 3.01.02.01.008 30.000,00 100% 

 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

  

6.000,00 3.01.02.01.999 2.000,00 33,33% 

TOTALE 36.000,00  32.000,00 89 % 

 

3. di dare atto che il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, non essendo Ente strutturalmente 

deficitario, non è soggetto ad obblighi di copertura minima dei servizi in oggetto; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario perché sia allegato al bilancio di previsione 

annuale; 

 

5. di rendere pubbliche, mediante appositi avvisi, le tariffe oggetto del presente atto; 

 

6. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto con voti unanimi favorevoli. 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 07-03-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  FILIPPO PARADISO 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, 

del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Data: 04-03-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Simona Ferri 

 



 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DENNI  CHIAPPA            F.to FILIPPO  PARADISO    

___________________________________________________________________________ 

 

            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione: 

 

• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    08-03-2022    e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi dal    08-03-2022    al    24-03-2022     ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000; 

• E’ stata trasmessa contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000. 

 

 

 

                                                             IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                    F.to  SILVIA ROSSI 

 

   

Dalla residenza comunale, addì  08-03-2022 

                                                        

     

 

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19-03-2022 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Addì, 19-03-2022   

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Lì, 07-03-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to FILIPPO  PARADISO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto 

disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000. 

 

                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                   __________________________ 

Addì, _______________________ 



 

 


