
Deliberazione di Giunta Comunale n°  115 del  05/12/2018 

 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  115  del Registro in data  05/12/2018 

 

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e 

contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per 

l'anno 2019 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque, del mese di  dicembre, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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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 all’ultimo rendiconto della gestione 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 2019, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale: 

1. Illuminazione votiva cimiteri; 

2. Mensa per tempo prolungato; 

3. Doposcuola; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 08.11.2017, con la quale è stato individuato, per 

l’anno 2018 il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nonché 

determinate le relative tariffe e contribuzioni: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

Illuminazione votiva cimiteri  12.300,00 13.583,00 90,55% 

Mensa Scolastica 15.000,00 28.000,00 53,57% 

Doposcuola 6.000,00 10.600,00 56,60% 

TOTALE 33.300,00 52.183,00 63,81% 

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; 

Visto l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale 

per l’esercizio 2019 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 

 
1. di approvare l’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, per ciascun 

servizio, la tariffa che viene deliberata per l’esercizio 2019 e l’indicazione delle entrate e spese 

complessivamente realizzate nell’ esercizio 2017 e previste per il 2019; 

 

2. di approvare l’allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, per ciascun 

servizio a domanda individuale, l’indicazione della misura dei costi complessivi  finanziata nell’ esercizio 2019, 

da tariffe e contribuzioni, e la dimostrazione del relativo tasso di copertura; 

 

3. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134 c.4 del TUEL., stante l’urgenza di provvedere. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED 

INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 05/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Papi Iliana 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  05/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 

 

 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  115 del  05/12/2018 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   13/12/2018  al  28/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 13/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 13/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


