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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  APPROVAZIONE  FASCE  E 
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DISABILI E/O PERSONE FRAGILI - ANNO SCOLASTICO 
2022/2023

L’anno 2022 addì 26 del mese di Settembre alle ore 17.00, nella Casa Comunale, convocata nei 
modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo Carica Presenza

AVV. AUGUSTO MORETTI Sindaco SI
ACCOSA STEFANIA Vice Sindaco SI
SCIALPI PIETRO Assessore SI
ROSSETTI BEATRICE Assessore SI
PINNA DANIELE Assessore SI
CASTELLI ROBERTA Assessore SI

PRESENTI: 6 Assenti: 0

Il Sindaco AVV. AUGUSTO MORETTI , riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa, il Segretario DOTT. DIEGO CARLINO  che provvede alla redazione del presente verbale.



Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 255

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE FASCE E 
TARIFFE  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SOCIALE  DISABILI  E/O  PERSONE  FRAGILI  - 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’articolo 3 del D.L.786/81, convertito con modificazioni nella L.51/82, “per i servizi  
pubblici a domanda individuale, i Comuni, sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti  
anche a carattere non generalizzato”;
- occorre determinare le tariffe dovute dagli utenti, in ottemperanza al disposto dell’articolo 6 del
D.L.55/83, convertito in L.131/1983, non oltre la data di deliberazione del bilancio, considerando i
costi di ciascun servizio;
-  l’art.117 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  che gli  Enti interessati approvino le  tariffe dei  servizi  
pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della  
connessa gestione;

Viste e richiamate le deliberazioni di:

- C.C. n. 42 del 25/07/2017 con la quale si è approvato il Regolamento per l’accesso ai servizi e per  
la compartecipazione alla spesa del Distretto Sociale Paullese e successivamente con propri atti lo  
stesso regolamento è stato approvato dai Consigli Comunali degli altri Comuni del Distretto;
- G.C. n. 450 del 22/12/2017 avente per oggetto: ”Attuazione del Regolamento per l’accesso ai  
servizi e per la compartecipazione alla spesa del Distretto Sociale Paullese”
- G.C. n. 30 del 7/02/2022 con la quale venivano approvate le fasce e tariffe dei servizi a domanda 
individuale  del  Settore  Servizi  Socio  Educativi  e  Settore  Relazioni  Esterne  –  anno  scolastico 
2022/2023

Dato atto che  a seguito di espletamento delle procedure di gare d’appalto, con determinazione 
n.582 del 4/8/2022 è stato aggiudicato il  servizio di trasporto e accompagnamento di  persone  
fragili o con disabilità periodo1.09.2022-31.08.2024 alla coop. A.LA.T.HA. Coop. Soc. con sede in 
Via Savona, 37 – 20144 Milano;

Considerato che il servizio di trasporto e accompagnamento è ripartito il 5 settembre 2022 e che 
per tale servizio era prevista una compartecipazione della spesa da parte delle famiglie,  come 
indicato nell’allegato A, approvato con la sopraindicata deliberazione di C. n.30 del 7/2/2022;
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Dato  atto  che nell’applicazione  delle  formule  relative  alle  diverse  tipologie  di  trasporto 
(occasionale o continuativo) sono emerse delle discrepanze che evidenziano differenze sostanziali 
di quote a carico delle famiglie;

Ritenuto di modificare le tariffe già approvate per rendere più coerente la spesa che dovranno 
sostenere le famiglie fruitrici del servizio;

Visto  lo schema delle tariffe relative al trasporto disabili  e/o anziani allegato alla presente che  
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A);

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° e 147 bis e s.m. - del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari;

A voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)  Di  approvare  lo  schema  delle  tariffe  relative  al  trasporto  disabili  e/o  anziani  allegato  alla 
presente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);

3) Di dare atto che il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi provvederà a porre in essere 
gli atti necessari per darne opportuna comunicazione agli utenti.

Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000) al fine
di poter comunicare le tariffe agli utenti dei diversi servizi.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Settore competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n°  
267/2000 (TUEL);

A voti unanimi resi in modo palese 

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 
4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza 
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Pareri

255

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE FASCE E TARIFFE
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DISABILI E/O PERSONE FRAGILI - ANNO SCOLASTICO
2022/2023

2022

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/09/2022

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sabina Perini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/09/2022

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dott. Samuele Samà

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 26/09/2022 
“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE APPROVAZIONE FASCE E TARIFFE 
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DISABILI E/O PERSONE FRAGILI - ANNO SCOLASTICO 
2022/2023”

Letto, approvato e sottoscritto

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effet 
dell’art. 124 -  comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.  267/2000).
Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Il Sindaco
AVV. AUGUSTO MORETTI 

Firmato digitalmente

Il Segretario
DOTT. DIEGO CARLINO 
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Moretti Augusto in data 28/09/2022
CARLINO DIEGO in data 28/09/2022


