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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO 25 DEL 06/03/2019 

 
 

OGGETTO: APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIO- 
ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
 
L’anno 2019 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la 
Giunta Comunale 

 

CASANOVA SARA Sindaco Presente 

MAGGI LORENZO Vice Sindaco Assente 

SICHEL ANGELO Assessore Presente 

SOBACCHI MARIAGRAZIA Assessore Presente 

MOLINARI GIUSEPPINA Assessore Presente 

BUZZI STEFANO Assessore Presente 

RIZZI CLAUDIA Assessore Presente 

TARCHINI ALBERTO Assessore Assente 

 

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA. 

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA. 

Si dà atto che i presenti sono n. 7 essendo precedentemente entrato  l’assessore Tarchini 

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del 
dirigente DEMURO GIUSEPPE 
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OGGETTO: APROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SOCIO- 
ASSISTENZIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate le deliberazioni: 
a) di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26  del 27.02.2018 con le quali sono stati approvati il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020, 
nonché successivi provvedimenti di aggiornamento; 

b) di Giunta Comunale, adottata nella seduta del 02.03.2018 e immediatamente esecutiva, con   la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, nonché successivi 
provvedimenti di aggiornamento;  

 
Dato atto che questo Ente si trova in regime di esercizio finanziario provvisorio per l’anno 2019; 
 
Richiamata la delibera del Commissario straordinario n. 1 del 12.1.2017 con la quale si approva il 
regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché la successiva delibera del 
Commissario Straordinario n. 3 del 20.01.2017 e le Delibere del Consiglio Comunale n. 28 del 
04/10/2017 e n. 140 del 20/12/2018, che hanno apportato modifiche e integrazioni allo stesso 
regolamento; 
 
Richiamato in particolare l’art. 19 punto 2 del citato regolamento che prevede che “La Giunta 
Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente 
regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare: 
c) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente; 
d) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di 

contribuzione; 
e) la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente; 
f) l’eventuale quota minima di contribuzione; 
g) le fasce ISEE; 
h) la struttura della contribuzione seconda la modalità per fasce differenziate e secondo il metodo 

della progressione lineare”. 
 
Rilevato che la contribuzione su alcune tipologie di servizi garantisce una percentuale minima di 
copertura dei costi di gestione; 
 
Verificate pertanto le tariffe relative ai singoli servizi a domanda individuale approvate con la 
delibera di Giunta comunale n. 21 del 5/2/2018 e ritenuto conseguentemente di rideterminarne gli 
importi per l’anno 2019 al fine non solo di concorrere al mantenimento dei singoli servizi, ma anche 
ad una qualificazione degli stessi; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione dell’allegato che individua le tariffe relative ai 
servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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Ritenuto, altresì, che per differenti modalità di erogazione delle prestazioni, le tariffe inerenti i 
servizi scolastici verranno applicate a decorrere dallo 01.09.2019 mentre le rimanenti tariffe inerenti 
i servizi socio-assistenziali ed educativi avranno decorrenza a far data dalla data di esecutività della 
presente delibera; 
 
Richiamato l’art. 172 c.1 lett c) del TUEL che prevede di allegare al bilancio di previsione il piano 
delle tariffe; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal 
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal 
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani; 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegato documento che disciplina le tariffe dei servizi socio-assistenziali, 

educativi e scolastici, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. da dare atto che ai sensi dell’art 172 c 1 lettera c) del TUEL le tariffe saranno allegate al 

bilancio di previsione, in fase di redazione; 
3. di dare atto che le tariffe inerenti i servizi scolastici 2 verranno applicate a decorrere 

dall’1.09.2019 mentre le tariffe inerenti i servizi socio-assistenziali ed educativi avranno 
decorrenza a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

4. di dare atto inoltre che il bilancio di previsione, in fase di redazione, prevedrà ai rispettivi 
capitoli in entrata di competenza del settore politiche sociali ed istruzione, gli stanziamenti 
conseguenti; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Non avendo rilievi da formulare in merito; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la presente deliberazione; 

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Sottoscritta dal Sindaco 
CASANOVA SARA 
con firma digitale 

Sottoscritta dal Segretario Generale 
URBANO CHIARINA CARMELA 

con firma digitale 


