
 

 

 
 

 
 
 

COPIA
 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
              Nº 27  
 
              OGGETTO: Individuazione servizi pubblici a domanda individuale, tassi di 

copertura del costo di gestione e determinazione delle tariffe per 
l’anno 2022.  

 L’anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala 
Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai signori: 
 
MAGGIA PAOLO Sindaco 

CHIOCCHETTI ELDA  Assessore 

DE NILE MARIO Assessore 

MEMIC ALMA Vice sindaco 

MAZZALI LUCA Assessore 

 
 
   
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
Verbale della Giunta Comunale n. 27 in data 07-03-2022 

 

OGGETTO: Individuazione servizi pubblici a domanda individuale, tassi di copertura del 
costo di gestione e determinazione delle tariffe per l’anno 2022.  

IL SINDACO 

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale 
finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso 
atto le tariffe dei servizi medesimi;  
 
Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 
devono essere rispettati i seguenti criteri:  

 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi 
gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;  

 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione; 
 
Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;  
 
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2020 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 
 
Richiamato l’articolo 172 lettera C) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. il quale 
prevede, che al Bilancio annuale di previsione deve essere allegata la delibera relativa ai servizi a 
domanda individuale ed i tassi di copertura dei medesimi; 
 
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
servizi pubblici a domanda individuale;  
 
RILEVATO che questo Ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:  

a) Asilo nido/Sezione Primavera; 
b) Centro estivo per ragazzi; 
c) Soggiorni climatici; 
d) Mense scolastiche; 
e) Attività parascolastiche; 
f) Illuminazione votiva; 
g) Palestre e impianti sportivi; 
h) Mensa anziani; 
i) Fontana acqua gassata; 

 
ATTESO che il tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale sopra 
citati così come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A) è del 61,56%; 
 
Richiamata la deliberazione n° 10 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si sono 
determinate le tariffe dei servizi a domanda individuale a carico degli utenti per l’anno 2021;  
 



Ritenuto anche per l’anno 2022 di procedere alla determinazione delle tariffe relative ai servizi a 
domanda individuale attivati dal Comune, così come risulta dai prospetti allegati sotto la lettera B); 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022/2024 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;  
 
Visto Il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, approvato definitivamente nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28.02.2022 - supplemento ordinario n. 8 con cui è stata 
disposta una ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 
al 31 maggio 2022; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
Visto il D. Lgs. 01.04.2006 n. 198 nella versione integrata e modificata;  
 
Visto il parere favorevole del competente Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Formula la seguente proposta di  

DELIBERA 

 
1) Di individuare i seguenti servizi a domanda individuale per l’anno 2022:  

a) Asilo nido/Sezione Primavera; 
b) Centro estivo per ragazzi; 
c) Soggiorni climatici; 
d) Mense scolastiche; 
e) Attività parascolastiche; 
f) Illuminazione votiva; 
g) Palestre e impianti sportivi; 
h) Mensa anziani; 
i) Fontana acqua gassata; 
e che per gli stessi vi è una copertura complessiva dei costi del 61,56% così come risulta 
dall’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di determinare le tariffe dei servizi a domanda individuale a carico degli utenti per l’anno 2022, 
così come risulta dai prospetti allegati sotto la lettera B) che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
Gaglianico, 07-03-2022 

 

IL SINDACO 
 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 

 
 
 
 
 
 



PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

La sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino, in qualità di Responsabile del Servizio del 
Comune di Gaglianico, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole 
per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
Gaglianico, 07-03-2022 
 

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino) 

 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di 
deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Gaglianico, 07-03-2022 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Valentina Santacaterina) 

 

IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;  
 
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei 
Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.  
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;  
 
Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..  
 

 

 



 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to Maggia Paolo 

 

 

 
 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-03-

2022      N. Reg. 2022000255 

 

Lì 11-03-2022 
 

 
 
 

 
 

 

  

IL RESPONSABILE 

F.to Kryuchenkova Anna 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell’affissione all’Albo Pretorio (Articolo 125 D.Lvo n° 

267/2000) 

   

Lì 11-03-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 

 

 F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

COPIA CONFORME 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Lì 11-03-2022  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

F.to D.ssa Maria Antonietta D’Agostino  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 

 

 X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 

 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

 

li, 07-03-2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IN ORIGINALE FIRMATO 


