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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N.  194 DEL 04/12/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso la 

Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei  

Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

Gugliotti Giovanni Sindaco Presente 

Scarati Cosimo Vice Sindaco Presente 

Angelillo Giuseppe Nicola Assessore Presente 

Martellotta Enza Assessore Presente 

Cellamare Alfredo Assessore Presente 

D'Ettorre Anna Rita Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0  

 

 

Assiste alla seduta  Il Segretario   Dott. Antonio Mezzolla . 

 

Assume la presidenza  Il Sindaco  Giovanni Gugliotti, il quale, constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI:  

 l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, 

che stabilisce che con l`erogazione dei servizi a domanda individuale le province, i 

comuni, i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli 

utenti, anche a carattere non generalizzato, e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni 

previste dalle norme predette e da quelle che le hanno successivamente integrate. 

 

DATO ATTO che con il D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi pubblici a 

domanda  

individuale;  

RILEVATO che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 

elencati nel D.M. 31/12/1983 il nostro Comune gestisce i seguenti servizi:  

a) IMPIANTI SPORTIVI; 

b) LOCALI NON ISTITUZIONALI;  

c) LAMPADE VOTIVE; 

d) PARCHEGGI;  

e) COLONIE STAGIONALI; 

f) MENSE SCOLASTICHE. 

VISTO l`art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 

dell'approvazione del bilancio di previsione.  

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 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 del1'approvazione dello schema di bilancio di 

previsione.  

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare l’art. 3 del D.L. 22 

dicembre 1981, n. 786, convertito nella 26 febbraio 1982, n. 51, il quale recita che fanno 

eccezione all'assoggettamento alla contribuzione dovuta per la fruizione dei servizi pubblici a 

domanda individuale, fra gli altri, i servizi gratuiti per legge e i servizi finalizzati 

all’inserimento sociale dei portatori di handicap.  

PRESO ATTO che: 

- con delibera C.C. n. 1/2016 questo Ente ha avviato le procedure di cui all’art. 243bis del 

D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- che con delibera C.C. n. 20/2016, esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio 

finanziario pluriennale con la previsione di utilizzo del fondo di rotazione di cui all’art. 

243ter del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2016 ha deliberato la 

rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2016.  

 

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato, ai sensi dell’art. 243 del D. lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii., questo Ente a causa della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è 
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obbligato alla copertura dei costi rivenienti dai servizi sopra specificati per un minimo del 

36%. 

VISTO l’art. 172, primo comma lettera e) del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al 

bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate 

le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi.  

VISTO che l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha sancito il 

principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è fissato 

entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell’esercizio, purché entro 

il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell`anno di riferimento.  

TENUTO CONTO che con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e stata introdotta, a far data 

dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE in base alla quale le tariffe 

relative ai servizi relativi alla mensa scolastica siano parametrate alla ISEE risultante dalla 

DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) resa dall’utente per la prestazione richiesta, dando atto 

che:  

- con la nuova normativa in vigore, dal 2/1/2015 sono stabilite modalità differenziate di 

calcolo dell’indicatore, con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte 

le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle 

situazioni, (inclusa la casistica dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a 

beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel 

nucleo familiare);  

- ai fini dell’applicazione delle tariffe ridotte per i buoni pasto va allegata la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica completa con l’indicatore ISEE del nucleo familiare riferito ai Servizi ai 

Minori, rilasciata secondo la nuova disciplina in vigore dal 2/1/2015;  

- non potrà essere accettata alcun tipo di dichiarazione o autocertificazione sostitutiva; la 

mancata o incompleta presentazione della DSU con ISEE per Servizi ai Minori comporta 

l”applicazione della tariffa più alta;  

 

PRESO ATTO che il servizio finanziario ha notiziato questo Organo che relativamente ai 

servizi sopra riportati nel redigendo Bilancio è previsto quanto segue: 

Servizio Entrate Uscite 

IMPIANTI SPORTIVI € 2.000,00 € 43.284,35 

LOCALI NON ISTITUZIONALI € 2.000,00 € 20.811,90 

LAMPADE VOTIVE € 70.175,00 € 132.383,70 

MENSE SCOLASTICHE € 99.244,00 € 192.769,72 

PARCHEGGI € 95.000,00 0 

COLONIE STAGIONALI € 5.000,00 € 11.862,58 

 

RILEVATO, quindi, che la media tra i tassi di copertura dei servizi sopra specificati risulta 

essere pari al 68,17%. 
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VISTI i pareri tecnici favorevoli, formulati ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. l8 agosto 2000, 

n.267 sulla proposta di deliberazione in esame resi dai responsabili dei servizi ai quali si 

riferiscono le tariffe. 

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei 

Servizi finanziari dell’ente; 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 ed, in  

particolare, gli articoli 42 e 48; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

a)  di confermare per l’anno 2019 le tariffe per i servizi a domanda individuale così come 

riportate nell’allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2015, stante la 

previsione di un tasso di copertura superiore a quello richiesto dalla vigente normativa per 

i Comuni rientranti nella casistica prevista dagli artt. 243 e ss. Del D. lgs. N. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

b) di determinare, quindi,  le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui all'allegato A) 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Successivamente, 

 

con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

 di rendere il presene atto di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 

267/2000. 
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Allegato A 

 

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI 

TARIFFA AD ORA O FRAZIONE DI ORA 

STADIO COMUNALE DE BELLIS € 125,00 

CAMPO SPORTIVO D'ONGHIA CASTELLANETA MARINA € 50.00 

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA A. MORO € 50.00 

CAMPI DA TENNIS € 1,50 - € 3,00 

 

 

SERVIZIO : LOCALI NON ISTITUZIONALI 

TARIFFA AL GIORNO O FRAZIONE DI GIORNO 

 

AUDITORIUM 7 FEBBRAIO €   50.00 

CONVENTO SANTA CHIARA € 125,00 

PALAZZO CATALANO €   50.00 

 

SERVIZIO : LAMPADE VOTIVE 

CANONE ANNUO 

 

SINGOLA UTENZA € 12.00 

CAPPELLE PRIVATE € 15,00 

DIRITTI ALLACCIO €   7.00 

 

SERVIZIO: PARCHEGGI COPERTI E SCOPERTI 

Vedi delibera Giunta Comunale n. 164  del 24/10/2018 

 

SERVIZIO : MENSE SCOLASTICHE E COLONIE STAGIONALI 

CONTRIBUZIONE A PASTO MENSA SCOLASTICA € 2,50 – Tariffa ridotta € 1,25 

CONTRIBUZIONE SECONDO MODELLLO ISEE 

COLONIA 

€ 70,00 -  € 130,00 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO 

   (Giovanni Gugliotti)    (Dott. Antonio Mezzolla) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


