COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 77 Reg.

Seduta del 21/12/2013

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI
DI GESTIONE PER L’ANNO 2014. CONFERMA

L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese dicembre alle ore 11:45 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
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 2012 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), risulta
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%;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato
l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2014, ha istituito ed attiverà i seguenti servizi
a domanda individuale:
1. Mensa scolastica.;
2. Trasporto scolastico;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 03/06/2013 con la
quale è stato individuato, per l’anno 2013 (esercizio precedente), il seguente tasso di
copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nonché
determinate le relative tariffe e contribuzioni:

Servizi a domanda individuale
Entrate/proventi
prev. 2013
Mense scolastiche
Trasporti
Totale

Spese/costi
prev. 2013

%
di copertura
2013

€

40.000,00

€

55.700,00

€

44.906,01

€

96.500,00

0,47

84.906,01

€

152.200,00

0,56

€

0,72

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di
copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità
sulla base dei quali, a decorrere dal 2013, verrà differenziato il concorso degli enti locali
agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno;
Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2014 e alla determinazione delle relative
tariffe e contribuzioni;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
PROPONE
1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2014 e alla determinazione delle relative
tariffe e contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate
consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari
allo 0,60%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Mense scolastiche

€ 40.000,00

€ 55.700,00

% di
copertur
a
0,72

Trasporti

€ 44.906,01

€ 96.500,00

0,47

€ 152.200,00

0,56

Descrizione del servizio

Entrate

TOTALE € 84.906,01

Spese

3. di stabilire, per il servizio di mensa scolastica, le seguenti agevolazioni:
 0 giorni di frequenza: esenzione totale dal pagamento;
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa : retta ridotta ad € 40,00
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa due fratelli : retta ridotta ad €
60,00
 Frequenza senza fruizione del servizio mensa tre fratelli : retta ridotta ad € 80,00
 da 1 a 5 giorni di frequenza: metà retta dovuta;
 da 6 giorni in poi di frequenza: retta intera;
4. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è
obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione
prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/12/2013 al
12/01/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4687 in data 28/12/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 22/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

