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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE DEI 

SERVIZI E DEI COSTI RELATIVI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

E CONTRIBUZIONI PER L'ANNO 2019 

 

 

L’anno duemiladiciotto e questo dì venti del mese di novembre alle ore 15.00 nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco; 

 

Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati: 

 

   Presenti Assenti 

1 Licciano Emma Assessore X  

2 Oliverio Paolo Assessore X  

3 Bastreghi Vanessa Assessore X  

4 Mannucci Laura Assessore X  

 

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del  Comune,  incaricato 

della redazione del verbale 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area 

FINANZIARIA\U.O. Bilancio e Contabilità dalla quale si desume: 

 

CHE è stato esaminato l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che ha previsto che i comuni siano tenuti a 

definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 

entrate specificamente destinate, stabilendo con il medesimo provvedimento le tariffe e le 

contribuzioni. 

 
CHE il del Ministro dell’Interno con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del 

Tesoro ed il Ministro delle Finanze in data 31 dicembre 1983 ha precisato: 

 

a)  che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: 

–  i servizi gratuiti per legge statale o regionale; 

–  i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps; 

–  i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi 

amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

b)  che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite 

direttamente dall'ente, che siano 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; 

c)  che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere 

produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 

6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55; 

CHE la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con riferimento alle 

previsioni dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al 

servizio, anche con orario parziale, compresi gli oneri riflessi, i costi per l’acquisto di beni di 

consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle 

attrezzature; 

 

CHE, ai fini della determinazione dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale, i costi 

specifici sono di norma imputati direttamente ai singoli servizi mentre gli eventuali costi comuni di 

cui all’articolo 6, comma 5, del predetto decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono imputati ai singoli servizi secondo quanto 

meglio dettagliato nelle relative schede allegate. 

 

CHE è stato esaminato 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%; 

 

CHE per questo Comune, dall’ultimo rendiconto, risulta che non ricorrono le condizioni che 

determinano la situazione strutturalmente deficitaria e che pertanto l’Ente medesimo non ha 

l’obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, 

fissato dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992. 

 



 

CHE è stato esaminato l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come 

modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano 

allegati tra gli altri, i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei 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 dei costi di gestione dei servizi stessi”; 

 
CHE è stato esaminato l’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive 

modifiche e integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi 

debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

 

CHE l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

CHE è stato esaminato l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 

ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 

linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, 

in presenza di motivate esigenze”; 

  

CHE è stata esaminata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 Luglio 2018 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 23.07.2018. 

 

CHE sono state esaminate le tariffe dei servizi a domanda individuale attualmente vigenti; 

 

CHE sono stati acquisiti gli indirizzi forniti a quest’Area Economico - Finanziaria relativi alla 

predisposizione del Bilancio di Previsione 2019-2021;  

 

CHE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di 

imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione; 

  

CHE si ritiene opportuno provvedere alla determinazione delle Tariffe e Contribuzioni secondo 

quanto stabilito dalle norme soprarichiamate; 

 

CHE i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune di Sinalunga sono i seguenti: Refezione 

Scolastica, Gestione Impianti sportivi (Palestre Scuole), Gestione Asilo Nido ed Illuminazione 

Votiva; 

  

CHE sono stati esaminati allo scopo i modelli riportati sotto le lettere A) -B) - C) e D) affinché gli 

stessi siano approvati da codesta Giunta Comunale; 

     



 

CHE è stato esaminato lo schema del Bilancio di Previsione 2019-2021; 

  

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come 

espressi in calce alla relazione dell’Area FINANZIARIA\U.O. Bilancio e Contabilità dai Funzionari 

Responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) - di approvare in ossequio a quanto disposto dalle normative di cui in premessa, quanto riportato 

negli allegati A) -B) - C) e D) riguardanti i servizi a domanda individuale, dando atto che 

complessivamente, il totale delle entrate copre il 66,16% delle spese previste; 

 

2) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza 

di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

    

 



 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

       IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                    L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[.]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 _____________________________________ 
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COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

Area Economico Finanziaria 

 

 

 

 

                                                                                                                               Allegato A) 

 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  

(D.M. Interno 31.12.1983) 

 

 

Allegato alla Deliberazione Giunta Comunale n.__________del _________________________ 

 

 

 

      Allegato num.                 Descrizione Servizio                       Entrate                 Uscite 

 

 

 1   Refezione scolastica   150.000,00                 218.423,49 

2 Gestione impianti sportivi 

    (Palestre Scuole)             33.000,00   26.000,00 

3 Asilo Nido              216.000,00            379.600.00 

 4   Illuminazione votiva    16.000,00     3.267,03    

                  ----------------            -------------- 

      T O T A L E   415.000,00   627.290,52    

                  ==========    ======== 

 

 

La percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe e contribuzioni è la seguente:  

 

 

415.000,00 x 100 

-----------------------  = 66,16% 

627.290,62 

                                                                                                                    

 



 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

ALLEGATO B) alla deliberazione Giunta Comunale n._________ in data____________________ 
 

          SERVIZIO          REFEZIONE SCOLASTICA 

          N. 1 

 
     Per detto servizio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 16.01.2018 esecutiva, è stata approvata 

la seguente tariffa/contribuzione in vigore alla data odierna: 

 

Num.                                                                                                                                Tariffa o 

d’ord.                                               D E S C R I Z I O N E                                         contribuzione 

 

1.  Fascia ISEE da 0 a 6.500,00                                 €.     2,20 

2.  Fascia ISEE da 6.500,01 a 10.000,00         €.   3,20 

3.  Fascia ISEE da 10.000,01 a 14.000,00        €.     3,70 

4.   Fascia ISEE da 14.000,01 a 18.000,00        €.     4,20  

5.  Fascia ISEE da 18.000,01 a 22.000,00        €.     5,30  

6.              Fascia ISEE da 22.000,01 a 26.000,00        €.     5,40 

7.              Fascia ISEE da 26.000,01 e oltre        €.     5,50 

 

  

 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni    286/00 …………………………………….……..€  150.000,00                         

                                                                                                                                                  --------------- 

                                                                                   Totale delle Entrate                        € 150.000,00 

 

SPESE:         Personale = oneri diretti (in percent.)……..…………………………………..€    15.513,49  

                      Acquisto beni e servizi………804/00…….    ………………………………...€  200.000,00 

                      Spese di manutenzione (in percent.)…648/00…648/01…2620/03………….. €     2.910,00 

                 --------------- 

                                                   Totale delle Spese                           € 218.423,49                   

 

Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si conferma la seguente tariffa/contribuzione: 

                  avente effetto dalla ripresa dell’anno scolastico (SETTEMBRE 2019) 

            

Num. D’ord.                              DESCRIZIONE                                            Tariffa                                         

 

 

Vedi allegato C) 

 

 

 

 

 



SPESE 
 

 

PERSONALE 
 

N. 1 Unità di personale Cat. B= (50% della retribuzione) € 24.220,04= + € 6.806,93= € 31.026,97 = x 50% = 

€. 15.513,49= 

 

 

    TOTALE RETRIBUZIONI € 15.513,49= 
 

 

 

 

10% dei capitoli  648/00   €. 21.000,00= 

   648/01   €.   3.100,00= 

              2620/03     €.   5.000,00= 

   

                                 €. 29.100,00 x 10% = €. 2.910,00= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

ALLEGATO B)  alla deliberazione Giunta Comunale n._________ in data____________________ 

 
 

          SERVIZIO                GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRE SCUOLE. 

           N. 2 

 
     Per detto servizio, con deliberazione di G.C. N. 12 in data 16.01.2018, esecutiva, venne approvata la seguente 

tariffa/contribuzione in vigore alla data odierna: 

 

 

Num.                                                                                                                                Tariffa o 

d’ord.                                               D E S C R I Z I O N E                                         contribuzione 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni    336/01 ……………………………….. €   33.000,00 

                      Da entrate specificamente destinate ………………………………. € ...……….. 

                                                                                                                                 ---------------- 

                                                                                   Totale delle Entrate               €  33.000,00 

 

 

SPESE:          Acquisto beni e servizi…1788/00 …1792/01…2796/05…………€      8.500,00 

                       (in percentuale) 

                       Spese di manutenzione ……….…..…734/00…………………….€.    17.500,00 

                       (in percentuale) 

                                                                                                                                   --------------- 

                                                                                    Totale delle Spese                €   26.000,00 

  

 
Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si conferma la seguente tariffa/contribuzione: 

                                                               avente effetto dal 01.01.2019 
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SPESE 
 

 

Cap. 1788/00        €       1.000,00       x   50% =       500,00 

 

Cap. 1792/01        €       6.000,00       x   50%=        3.000,00   

 

Cap. 2796/05           €      15.000,00       circa 1/3=           5.000,00 

                  ------------   

               €.  8.500,00 
  

 

 

 

 

Cap.    734/00           €  35.000,00           x    50%      €.   17.500,00 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

ALLEGATO B)  alla deliberazione Giunta Comunale n._________ in data____________________ 
 

          SERVIZIO                ASILO NIDO 

          N. 3 

 
   Per detto servizio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 16.01.2018, esecutiva venne 

approvata la seguente tariffa/contribuzione in vigore alla data odierna: 

 

Num.                                                                                                                                Tariffa o 

d’ord.                                               D E S C R I Z I O N E                                         contribuzione 

 

(VEDI ALLEGATO D) 

 
 
     

 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni    334/00……334/01…………….…….…€     170.000,00  

                      Da entrate specificamente destinate ………140/01…………………€.     46.000,00 

                                                                                                                                   ------------------ 

                                                                                   Totale delle Entrate                 €    216.000,00 

 

SPESE:         Personale = oneri diretti ………………..………………………….. €    173.800,00 

                       Acquisto beni e servizi e spese di manutenzione 

           1661/00...1661/01..1666/00..1666/01..1666/04.. 1666/07 ..1661/10  

           1661/09……………………………………………………………. €     205.800,00                  

                                                                                                                                   ------------------- 

                                                                                    Totale delle Spese                 €     379.600,00 

 

 

Num.                                                   D E S C R I Z I O N E                               Tariffa 

D’ord                                                                                             o contribuzione 

 

 

Si confermano le tariffe/contribuzioni attualmente in vigore come da allegato D) 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

ALLEGATO B)  alla deliberazione Giunta Comunale n._________ in data____________________ 
 

 

 

          SERVIZIO                ILLUMINAZIONE VOTIVA 

           N. 5 

 

     

  Per detto servizio, con deliberazione di G.C. N. 12 in data 16.01.2018, sono state confermate le 

tariffe/contribuzioni in vigore alla data odierna: 

 

 

1)   CONTRIBUTO SPESE ALLACCIAMENTO 30,00 

 

2)   CANONE ANNUO     15,00 

 
 

 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

ENTRATE: Da tariffe e contribuzioni    308/02…………………………………….………€    16.000,00                         

                     Da entrate specificamente destinate ……………………………………..…..…€ ………….. 

                                                                                                                                                    --------------- 

                                                                                   Totale delle Entrate                        €    16.000,00 

 

 

SPESE:         Personale = oneri diretti (in percent.)……..…………………………………..€      3.167,03 

                       Spese di manutenzione..(in percent.)…1416/00…………………..……..…...€.        100,00 

              ----------------- 

                                                   Totale delle Spese                         €       3.267,03  

 

Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si propone la seguente tariffa/contribuzione: 

                                                               avente effetto dal 01.01.2019 

 
 

Num.                                                DESCRIZIONE                                            Tariffa 

d’ord.                                                           

     

 

 

 

1)   CONTRIBUTO SPESE ALLACCIAMENTO 30,00 

 

2)   CANONE ANNUO     15,00 



SERVIZIO N. 5    -    ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 

 

 

PERSONALE 
 
 

N. 1 unità di personale cat. C (10% della retribuzione) € 22.230,24 + €  9.440,08 = € 31.670,32= x 10% =  €. 

3.167,03= 

  
 

 

 

SPESE 

 

10% dei capitoli  1416/00 €.  1.000,00=             €. 1.000,00 x 10% =  €. 100,00= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Allegato C) 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SINALUNGA 

 
 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 QUOTE COMPARTECIPAZIONE A.S. 2019/2018 
 

APPROVATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. ____DEL ________ 
�
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