COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 182 DEL 07/11/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI

L'anno duemilaotto, addì sette del mese di novembre alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a
domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti
a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione
dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i
servizi di trasporto pubblico;
− che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
− che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda
individuale;
− che l’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha escluso per il 50% le spese per gli asili nido
dal calcolo della percentuale di copertura;
− che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e
con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Rilevato che per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di
copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal
Decreto Ministeriale 30 settembre 1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni
strutturalmente deficitarie;
Considerato che per questo Ente, dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, risulta
che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Visto l’art. 172, primo comma, lettera e), del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che al
bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono
determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di
copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto l’art. 42, secondo comma, lettera f) del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000 il quale dispone che la
deliberazione di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della Giunta
Comunale mentre il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all’istituzione e
regolamentazione dei tributi;
Rilevato che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.
31/12/1983, il Comune gestisce i seguenti servizi:
- illuminazione votiva: gestita in regime di concessione;
- impianti sportivi (palestra, campi da tennis, campetto da calcio);
- mensa scolastica per la scuola primaria;
Visto altresì l’art. 54 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, ove è stabilito che i
Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e
ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione delle tariffe dei seguenti servizi comunali,
precisando che, per i servizi rilevanti ai fini dell’IVA, le stesse si intendono comprensive
dell’imposta dovuta;
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Considerato che, in base a tali tariffe, per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, nel
bilancio di previsione per il corrente esercizio possono iscriversi entrate per un totale di €
124.113,67 a fronte di spese ammontanti a complessivi € 173.500,00, per cui le prime coprono il
71,54 % delle seconde;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge ;
DELIBERA

1. Di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura costi e dei servizi a domanda individuale
con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente all’esercizio 2009,
dandosi atto che il servizio di illuminazione votiva è gestito in regime di concessione:

N.
ord.

SERVIZIO
(Denominazione)

ENTRATE
Previsione

1

ILLUMINAZIONE VOTIVA

2

IMPIANTI SPORTIVI

3

MENSA SCOLASTICA

TOTALE COMPLESSIVO

SPESE
Previsione

Tasso
percentuale
di copertura
dei costi

€ 1.613,67

€ 3.300,00

48,90%

€ 22.500,00

€ 61.200,00

36,76 %

€ 100.000,00

€ 109.000,00

91,74 %

€ 124.113,67

€ 173.500,00

71,54 %

2. Di modificare come segue le tariffe per l’utilizzo occasionale delle strutture comunali, approvate
con deliberazione G.C. n. 30 del 25.2.2005:
TARIFFE PER L’UTILIZZO OCCASIONALE
DELLE STRUTTURE COMUNALI
A - LOCALE RIUNIONI E FESTE C/O BIBLIOTECA COMUNALE
B - LOCALE RIUNIONI VIA CAVOUR
N - SALA PIANO TERRA PRESSO CENTRO S. PERTINI (…ANTA)
P - LOCALE RIUNIONI IN PIAZZA DANTE

Associazioni con sede in Osnago
con ingresso gratuito € 20 - € 40
con ingresso a pagamento € 40 - € 60

Privati residenti in Osnago
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con ingresso gratuito € 25 - € 40
con ingresso a pagamento € 50 - € 70
Associazioni non aventi sede in Osnago
con ingresso gratuito € 50 - € 70
con ingresso a pagamento € 90 - € 110
Privati non residenti in Osnago
con ingresso gratuito € 50 - € 70
con ingresso a pagamento € 90 - € 110
C-

PALESTRA Via Matteotti
Associazioni, gruppi o singoli cittadini aventi sede o residenti in Osnago
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede né residenti in Osnago
DCAMPETTO DI CALCIO Via Matteotti
senza illuminazione:
con illuminazione:

€ 30 - € 60 all’ora
€ 60 - € 90 all’ora
€ 40,00 per ogni utilizzo
€ 60,00 per ogni utilizzo

Utilizzo gratuito (senza spogliatoi) in assenza di prenotazioni
per residenti di età compresa fra i 7 e i 18 anni:

E-

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 da Lunedì a Venerdì
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Sabato e Domenica
SPAZIO OPERA “F. De Andrè” Via Matteotti

Associazioni con sede in Osnago
con ingresso gratuito € 60 - € 90 per iniziativa
con ingresso a pagamento € 120 - € 150 per iniziativa
Privati residenti in Osnago
con ingresso gratuito € 80 - € 120 per iniziativa
con ingresso a pagamento € 150 - € 200 per iniziativa
Associazioni non aventi sede in Osnago
con ingresso gratuito € 150 - € 200 per iniziativa
con ingresso a pagamento € 250 - € 300 per iniziativa
Privati non residenti in Osnago
con ingresso gratuito € 200 - € 250 per iniziativa
€ 300 - € 350 per iniziativa
con ingresso a pagamento
F-

PARCO MATTEOTTI Via Matteotti

Associazioni e privati gratis
(con obbligo di pulizia)
G - CAMPO DI CALCIO VIA GORIZIA
H - CAMPETTO PALLAVOLO/PALLACANESTRO VIA DONIZETTI
I - PISTA DI PATTINAGGIO VIA EDISON
J - AMBULATORIO COMUNALE PIAZZA DANTE

K - SALA CIVICA “SANDRO PERTINI”
Associazioni, gruppi o singoli cittadini con sede o residenti in Osnago

con ingresso fino a 3 ore

utilizzo disciplinato con
convenzione
libero accesso
libero accesso
utilizzo disciplinato con
convenzione o gratuito per
iniziative ASL
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con ingresso oltre le tre ore € 60,00 - € 90,00
€ 90,00 - € 120,00
Associazioni, gruppi o singoli cittadini non aventi sede o residenti in Osnago

con ingresso fino a 3 ore
con ingresso oltre le tre ore € 150,00 - € 200,00
€ 200,00 - € 250,00
M-

CAMPI DA TENNIS Via Matteotti

Senza illuminazione - compreso uso spogliatoi € 8,00 / ora
Con illuminazione - compreso uso spogliatoi € 12,00 / ora
Negli orari sino alle ore 17.00:
Ragazzi residenti sino al compimento del 15° anno di età e € 5,00 / ora
adulti dai 60 anni compiuti in poi
ABBONAMENTO: n. 5 partite - senza illuminazione € 30,00 (5 ore)
per uso illuminazione: integrazione € 2,60/ora
dando atto che nella colonna dei costi dove è presente una doppia cifra la prima sta ad indicare
la tariffa senza riscaldamento (periodo 15 aprile – 15 ottobre), mentre la seconda quella con
riscaldamento (periodo 15 ottobre -15 aprile).
2. Di stabilire che l’utilizzo delle suddette strutture nei giorni 1 gennaio, Epifania, Pasqua e
Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 novembre, 25 e 26 dicembre, 31
dicembre verrà autorizzato dalla Giunta Comunale con atto specifico e con tariffe da concordare
di volta in volta;
3. Di mantenere i seguenti livelli di copertura dei costi orari sostenuti dal Comune che restano a
carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare, come aggiornati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 162 del 3.10.2008:
1^ FASCIA
Livello di
copertura 0%

2^ FASCIA
Livello di copertura
25%

3^ FASCIA
Livello di copertura
50%

da

a

da

a

da

€
0

€
6.774,81

€
6.774,82

€
9.597,64

€
9.597,65

a
€
17.719,64

4^ FASCIA
Livello di copertura
75%

5^ FASCIA
Livello di copertura
100%

da

A

Da

a

€
17.719,65

€
28.228,37

€
28.228,38

€
OLTRE

4. Di stabilire in € 4,16 il costo a carico degli utenti per ogni pasto somministrato a domicilio,
modificando quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 69 del 10.5.2004;
5. Di stabilire in € 25,00 il canone annuo richiesto per la concessione e conduzione degli orti
comunali da parte dei pensionati, oltre al rimborso integrale della spesa sostenuta dal Comune
per l’erogazione dell’acqua a servizio degli orti, modificando quanto stabilito con deliberazione
G.C. n. 69 del 10.5.2004;
6. Di confermare i costi di accesso al servizio internet presso la biblioteca comunale da parte degli
utenti come stabiliti con deliberazione G.C. n. 165 del 25.11.2005 in € 0,25 per 15 minuti, o
frazione, di collegamento, in qualunque situazione di traffico e comprese eventuali attese
dovute a congestione della rete. La verifica della durata del collegamento avverrà mediante
idoneo sistema a cura degli addetti della biblioteca;
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7. Di confermare in € 60,00 per ogni tratta A/R la tariffa a carico degli utenti per il servizio di
trasporto presso la piscina di Merate per il corso di nuoto precisando che il servizio sarà
effettuato al raggiungimento di almeno n. 10 iscrizioni, come stabilito con deliberazione G.C. n.
120 dell’11.7.2008;
8. Di confermare, per quanto attiene le tariffe a carico degli utenti del servizio di refezione
scolastica presso la scuola primaria di Via Edison, le tariffe di cui alla deliberazione GC n. 119
dell’11.7.2008 e precisamente:
FASCIA

A
B
C
D
E
F
G

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

ANNO SCOLASTICO
2008/09
€ 2,20
€ 2,60
€ 3,10
€ 3,40
€ 3,60
€ 4,30
€ 4,50

fino € 5.500,00
da € 5.500,01 a € 10.000,00
da € 10.500,01 a € 13.700,00
Da € 13.700,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 18.000 ,00
Residenti – oltre € 18.000,00
Non residenti

oltre a quota di iscrizione di € 18,00;
9.

Di confermare come segue le tariffe per il servizio di trasporto scolastico dando atto che le
presenti tariffe non subiscono variazioni rispetto alla deliberazione GC n. 120 dell’11.7.2008:

FASCIA
A
B
C
D
E
F
G

INDICATORE SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)
fino a € 5.500,00
da € 5.500,01 a € 10.500,00
da € 10.500,01 a € 13.700,00
da € 13.700,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 18.000,00
oltre a € 18.000,01
Non residenti

scuola
dell’infanzia

scuola primaria

scuola secondaria
di 1° grado

€ 212,30
€ 217,80
€ 222,20
€ 228,80
€ 228,80
€ 232,10
€ 237,60

€ 180,83
€ 186,18
€ 190,46
€ 194,74
€ 194,74
€ 199,02
€ 203,30

€ 190,30
€ 196,90
€ 200,20
€ 205,70
€ 205,70
€ 209,00
€ 227,70

con le seguenti riduzioni di retta per le famiglie con più figli iscritti al servizio:

1^ FIGLIO
2^ FIGLIO
3^ FIGLIO

RIDUZIONI DI RETTA
QUOTA INTERA
QUOTA RIDOTTA DI € 42,00
QUOTA RIDOTTA DI € 83,00

10. Di confermare in € 150,00 l’importo della retta annuale del servizio prescuola, come stabilita
con deliberazione G.C. n. 118 dell’11.7.2008;
11. Di confermare i costi a carico dei richiedenti il servizio di rilascio di copie di atti comunali:
• Rimborso costi di riproduzione:
€ 0,15 per facciata
• Rimborso costi di ricerca per atti anteriori di 10 anni rispetto alla data della richiesta
€ 2,60 per facciata
12. Di confermare il canone di utilizzo della Sala Prove Musicali presso il Centro Civico S.Pertini in
€ 5,00/h dando atto che il presente canone non subisce variazioni rispetto alla delibera di

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Consiglio Comunale n. 47/2002 di approvazione del regolamento per la gestione della sala
prove stessa;
13. Di confermare le tariffe approvate con deliberazione GC n. 69 del 10.5.2004 relativamente al
rimborso spese per il servizio di trasporto per persone anziane ed in stato di bisogno presso
ospedali, istituti di cura, centri riabilitativi e diagnostici del territorio e più precisamente:
• € 0,46 a km;
• Per i casi previsti nel regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 73 del
23.11.2007 e presentando la documentazione per il calcolo ISEE o la relativa attestazione
sarà possibile rimborsare una quota kilometrica inferiore, partecipando alla spesa secondo la
seguente tabella, i cui valori sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 162 del 3.10.2008:
1^ FASCIA
Livello di copertura 33%
da

2^ FASCIA
Livello di copertura 66%

a

da

€
€
0
5.469,60
Quota Km a carico: € 0,15

a

€
€
5.469,61
10.931,54
Quota Km a carico: € 0,30

3^ FASCIA
Livello di copertura 100%
da

a

€
oltre
10.931,55
Quota km a carico: € 0,46

14. Di confermare le tariffe approvate con deliberazione GC n. 69 del 10.5.2004 relativamente al
rimborso spese per il servizio di trasporto per persone disabili presso istituti scolastici, centri
educativi, strutture sociali, cooperative di lavoro o altre sedi lavorative del territorio, strutture
sanitarie, diagnostiche, riabilitative e sportive e più precisamente:
• € 0,46 a km;
• Per i casi previsti nel regolamento comunale approvato con deliberazione CC n. 73 del
23.11.2007 e presentando la documentazione per il calcolo ISEE o la relativa attestazione
sarà possibile rimborsare una quota kilometrica inferiore, partecipando alla spesa secondo la
seguente tabella, i cui valori sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale
n. 162 del 3.10.2008:
1^ FASCIA
Livello di copertura
0%
da

a

€
€
0
5.469,60
Quota Km a carico:
€0

2^ FASCIA
Livello di copertura
50%
da

a

€
€
5.469,61
10.931,54
Quota km a carico:
€ 0,23

3^ FASCIA
Livello di copertura
75%
da

a

€
€
10.931,55
16.397,32
Quota Km a carico:
€ 0,35

4^ FASCIA
Livello di copertura
100%
da

A

€
oltre
16.397,33
Quota Km a carico:
€ 0,46

15. Di confermare le tariffe per la rimozione e la custodia degli impianti pubblicitari rimossi, ai sensi
dell’art. 14 del regolamento comunale per l’esposizione delle insegne d’esercizio e dei
cartelli pubblicitari, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 14.11.2003:
− € 2,58 al giorno fino al quindicesimo giorno di custodia;
− € 12,91 al giorno dal sedicesimo giorno in poi;
− € 250,00 per la rimozione;
16. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2008, in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

