COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 07/03/2020
OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì sette del mese di marzo alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
 contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la misura
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415,
convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;
 l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione annuale la
Deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai 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;
 con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze
datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie di servizi
classificabili quali “servizi a domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi
tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale,
che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i Comuni non deficitari
non hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda
individuale;
Dato atto che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei sevizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Porto Mantovano gestisce direttamente i seguenti servizi:














Servizio di assistenza domiciliare anziani (Sad) e servizi complementari (servizio pasti a
domicilio, servizio di telesoccorso)
Servizio di trasporto protetto per anziani
Servizio educativo domiciliare
Servizio Nido d’Infanzia comunale
Prescuola scuole infanzia e primaria
Doposcuola scuole infanzia
Doposcuola scuole primaria
Refezione scolastica scuole infanzia e primaria
Educatore in mensa
Trasporto scolastico
Centro ricreativo estivo per minori
Centro ricreativo di Natale per minori
Centro ricreativo di Pasqua per minori

Dato atto che questa Amministrazione Comunale prevede che, per i servizi a domanda individuale, la
quota di contribuzione venga determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare anagrafico del richiedente il servizio;

Richiamati pertanto:
 Decreto direttoriale n. 497 del 31 dicembre 2019 di approvazione delle modifiche del modello
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2020;
 Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 di approvazione delle modifiche del modello
tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 Decreto ministeriale n. 101 del 9 agosto 2019 - Individuazione delle modalità per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica
dall’INPS;
 Legge 28 giugno 2019, n. 58 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi;
 Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29
marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con
disabilità);
 D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell' Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
Dato atto che le tariffe agevolate dei servizi a domanda individuale sono determinate per l’anno 2020
e applicate a seguito della presentazione a questo Comune del documento ISEE rilasciato a decorrere
dal 01 gennaio 2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido d’infanzia, la
refezione scolastica e il trasporto scolastico, le tariffe agevolate sono valide per tutto l’anno
educativo/scolastico 2020/2021 sempre a seguito della presentazione a questo Comune del documento
ISEE rilasciato a decorrere dal 01 gennaio 2020;
Dato atto altresì il termine di presentazione al Comune del modello ISEE anno 2020, considerata la
concentrazione di lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale dovuta anche all’emergenza sanitaria in
corso, viene fissato al 31/03/2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido
d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico validi per l’anno educativo/scolastico
2020/2021 viene fissato al 31/08/2020;
Valutato che per gli utenti che presentano l’ISEE successivamente la data del 31/03/2020 e
successivamente la data del 31/08/2020, come sopra specificato, l’applicazione della tariffa agevolata
decorre dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione dell’ISEE in corso di validità;
Preso atto altresì che la competenza per la determinazione delle fasce ISEE e la relativa retta di
contribuzione è di competenza della Giunta Comunale;
Dato atto che questa Giunta Comunale conferma e stabilisce le tariffe di cui agli allegati A) e B);
Dato atto che le tariffe di cui agli allegati A) e B) verranno sottoposta al Consiglio Comunale
nell’ambito del bilancio di previsione 2020-2022 in quanto le stesse contribuiscono alla
determinazione dell’equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e segg. del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
Visti i parere espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di stabilire le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020 dell’area Servizi alla
Persona come indicato negli allegati A) e B) , dando atto che la quota di contribuzione a carico degli
utenti è determinata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
Di dare atto che :
 le tariffe agevolate dei servizi a domanda individuale sono determinate per l’anno 2020 e
applicate a seguito della presentazione a questo Comune del documento ISEE rilasciato a
decorrere dal 01 gennaio 2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il nido
d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico, le tariffe agevolate sono valide per
tutto l’anno educativo/scolastico 2020/2021 sempre a seguito della presentazione a questo
Comune del documento ISEE rilasciato a decorrere dal 01 gennaio 2020;


il termine di presentazione al Comune del modello ISEE anno 2020, considerata la
concentrazione di lavoro dei Centri di Assistenza Fiscale dovuta anche all’emergenza sanitaria
in corso, viene fissato al 30/04/2020, mentre per i soli servizi a domanda individuale quali il
nido d’infanzia, la refezione scolastica e il trasporto scolastico validi per l’anno
educativo/scolastico 2020/2021 viene fissato al 31/08/2020;



agli utenti che presentano l’ISEE successivamente la data del 30/04/2020 e successivamente
la data del 31/08/2020, come sopra specificato, verrà applicata la tariffa agevolata a decorrere
dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione dell’ISEE in corso di validità;

Di demandare alla Responsabile l'emanazione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

