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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2015
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 6 della legge 26/4/1983 n. 131 dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data di
deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contributi ed entrate specificatamente destinate;
- che l’art. 172, lett. e), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce che costituiscono allegato al bilancio di
previsione, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
Dato atto che il Comune di Castel San Pietro Terme non si trova in situazione di dissesto ai sensi
dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000 e che, quindi, non e’ soggetto alla percentuale minima del 36% di copertura
dei servizi;
Visto il D.M. 31/12/1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17/1/1984, con cui sono state
individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
Visto che i Servizi Pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune, per i quali
occorre definire le tariffe e i tassi di copertura quanto disposto dal suddetto art. 6 della legge n. 131/1983,
sono pertanto così individuati:
-

Asili nido
Ludoteca comunale
Trasporto scolastico
Sale comunali
Bagni Pubblici
Impianti sportivi (palestre)
Fiere e mercati
Trasporto anziani e disabili

Rilevato che lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 predisposto dalla Giunta comunale è stato
formulato sulla base della conferma delle tariffe come riportate nel prospetto Allegato A)
Accertato che la spesa complessiva dei sopra indicati servizi pubblici a domanda individuale viene
coperto in misura pari al 26,60%, come meglio evidenziato nella seguente tabella riassuntiva:
SERVIZI
Asili Nido
Ludoteca
Trasporto scolastico
Sale comunali
Bagni pubblici
Gestione diretta impianti
sportivi (palestre)
Fiere mercati e servizi
connessi
Trasporto anziani e
disabili

ENTRATA
USCITA
DIS/AVANZO
301.410,00
1.152.123,00
-850.713,00
6.700,00
33.611,00
-26.911,00
87.267,00
287.662,00
-200.395,00
3.000,00
5.372,00
-2.372,00
2.000,00
20.155,00
-18.155,00

PREVISIONE
%
26,16%
19,93%
30,34%
55,85%
9,92%

31.681,00

188.061,00

-156.380,00

16,85%

10.981,00

39.928,00

-28.947,00

27,50%

25.000,00
468.039,00

32.490,00
1.759.402,00

-7.490,00
-1.291.363,00

76,95%
26,60%

Viste le allegate tabelle analitiche indicanti per ognuno dei servizi le spese e le entrate determinate sulla
base delle tariffe o contribuzioni previste per il 2015 nonché le relative percentuali di copertura;
Rilevato di articolare in modo differenziato le tariffe delle sale comunali inserendo la previsione di una
quota relativa a “rimborso forfait spese vive “e di inserire la previsione di gratuita’ per i mutilati ed invalidi
civili non autosufficienti ex art 28 l.118/71 con riferimento al servizio di trasporto scolastico e mantenere
invariate le altre tariffe;
Di riservarsi, entro il termine del 31/07/2015, a seguito della verifica degli esiti dell’applicazione
del cd. “nuovo ISEE” alle tariffe e/o soglie, la modifica delle medesime;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che i servizi a domanda individuale che il Comune di Castel San Pietro Terme gestirà
direttamente nell’anno 2015 sono i seguenti:
-

Asili nido
Ludoteca
Trasporto scolastico
Sale comunali
Bagni Pubblici
Impianti sportivi (palestre)
Fiere e mercati
Trasporto anziani e disabili

2) Di dare atto che le tariffe dei servizi a domanda (Allegato A) e i conti (Allegato B) relativi ai servizi a
domanda individuale gestiti dal Comune di Castel San Pietro Terme allegati al presente atto quale parte
integrante dello stesso;

ALL A Tariffe servizi
a domanda 2015.pdf

ALL B Conti serv a
domanda indiv 2015 COMPLETO.pdf

3) Di articolare in modo differenziato le tariffe delle sale comunali inserendo la previsione di una quota
relativa a “rimborso forfait spese vive “e di inserire la previsione di gratuita’ per i mutilati ed invalidi
civili non autosufficienti ex art 28 l.118/71 con riferimento al servizio di trasporto scolastico e mantenere
invariate le altre tariffe;
4) Di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale previsto per l’anno 2015 è pari al
26,60 % della spesa dei servizi stessi e che, considerando le spese relative al nido al 50% come previsto
dalla normativa vigente, il tasso passa al 39,55 %;

5) Di riservarsi, entro il termine del 31/07/2015, a seguito della verifica degli esiti dell’applicazione del
cd. “nuovo ISEE” alle tariffe e/o soglie, l’eventuale modifica delle medesime;
6) Di allegare il presente atto al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000.
7) Di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n.
del

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

(come da frontespizio)

////

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2015”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 26/02/2015
La Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 26/02/2015
Il funzionario delegato
Dott. ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/03/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

