
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  78  del 13-03-2017
Oggetto: Servizi a domanda individuale - Tariffe  e tassi di copertura anno 2017

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  tredici   del mese di marzo, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     8
                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Servizi a domanda individuale - Tariffe  e tassi di copertura anno 2017

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

I DIRIGENTI DEI SETTORI III – IV E SERVIZI SOCIALI

PER LA RISPETTIVA COMPETENZA

PREMESSO che per effetto di quanto disposto dall'art.3, commi primo e settimo, del D.L. 22 dicembre 1981
N°786 convertito nella legge 26 febbraio 1982 N.51, per i servizi a domanda individuale le province, i comuni e i
loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non
generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori
di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse o prezzi amministrativi ed i servizi di
trasporto pubblico;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.1.1984 n. 16;

CONSIDERATO che l’ art. 34,  comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n, 179, convertito,  con modificazione,  dalla
L. 17 dicembre 2012, n.221, ha rettificato l’art. unico del decreto del Ministro dell’ interno 31 dicembre 1983 e,
conseguentemente,  il servizio di illuminazione votiva  non è più annoverato tra i servizi a domanda individuale;

VISTO l’articolo 242 del TUEL il quale testualmente recita : <<Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente
quello di riferimento>>;

RILEVATO che l'art. 243 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 ha stabilito che gli enti locali, in condizioni
strutturalmente deficitarie, sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che:

Il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia-
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tale fine
i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell'art.5 della legge 23
dicembre 1992, n.  498;
La determinazione dei costi complessivi di gestione dei  servizi, di cui alla lettera a) , sia stata effettuata-
secondo le modalità stabilite dall'art. 243, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267;

LETTA la deliberazione di C.S. n.   226   del 03/06/2016 con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs. 18/08/00 n° 267, il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2015, redatto conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31/01/96 n° 194 avente natura autorizzatoria
nonché il rendiconto di gestione di cui all’allegato 10 del D.Lgs.  n. 118/20111 avente funzione conoscitiva;

CONSIDERATO che dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui
all'art. 228, comma 5, del D. Lgs.  n. 267/00, annessa al Conto del Bilancio 2015, risulta che per questo Comune
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, benché  le risultanze della
chiusura contabile relativa all’esercizio 2016 lasciano prefigurare la fuoriuscita del comune da quest’ultima
situazione;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, della L. 27/12/06 n. 296 (Finanziaria 2007) che, al comma 169, così 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.
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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, si intendono prorogate di anno in anno>>;

RICHIAMATO, altresì,  l'art. 2 del vigente Regolamento generale delle entrate che, al comma 4, dispone che
<<se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le
aliquote, tariffe e i prezzi già vigenti";

VISTO l' articolo 172, primo comma , lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce
che al bilancio di previsione sono allegate, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESO che, sulla scorta del predetto D.M. 31 dicembre 1983, i servizi a domanda individuale, effettivamente
erogati da questo Ente o che saranno erogati nel corso dell'anno 2017 , possono essere individuati nelle
seguenti categorie :

ASILO NIDO ;1.
MENSE SCOLASTICHE;2.
TRASPORTO SCOLASTICO;3.
TENSOSTRUTTURA di VIA TAGLIAMENTO;4.
ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (palestre ecc.);5.

VISTO l'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 31/1983, per il quale è stabilito l'obbligo per gli enti
locali di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno, la misura
percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni
e da entrate specificamente destinate, e di determinare la misura delle tariffe e delle contribuzioni;
Ritenuto di provvedere in merito;
propongono di

DELIBERARE
Di fare proprio quanto detto in premessa;1.

Dare atto che, per l’anno 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del vigente Regolamento generale dell’2.
entrate, si intendono confermate, per i servizi a domanda individuale, fatta eccezione per l’Asilo Nido,
sezione comunale , le tariffe vigenti nell’anno 2015, approvate con giuntale n. 233 del 30/07/2015 e già
confermate con atto CS n. 203/2016 e precisamente :

N.
ordine SERVIZIO VALORE ISEE IMPORTO(in euro)

1 ASILO NIDO – Sezione comunale

DA 0 A 15.000 50,00

DA 15.001 A 25.000 100,00

DA 25.001 A 35.000 150.00

SUPERIORE A 35.000 20,00

2 MENSA   SCOLASTICA    Scuola dell'
infanzia ( n. 20 buoni pasto)

60,00

3 TRASPORTI SCOLASTICI GRATUITO

4 Tensostruttura di Via Tagliamento
Ogni ora senza riscaldamento 6,00

Ogni ora con riscaldamento
12,00

5 Altri impianti sportivi ( Palestre
ecc.) Ogni ora

6,00

APPROVARE, espressi nella seguente tabella, i tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda3.

individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe, in precedenza indicate, relativamente all' esercizio 2017:
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n.
 o
rd
in
e

SERVIZIO

ENTRATE
da contributi
erariali/regionali
(Previsione 2017)

ENTRATE
 da tariffe, canoni
di concessione
(Previsione 2017 )

SPESE
 (Previsione
2017)

note
%

copertura
dei costi

1 ASILO NIDO- Sezione
comunale 0,00 15.000,00 130.421,63 (1) 11,50 %

2 MENSA SCOLASTICA 49.000,00 170.000,00 447.516,73 (2) 48,94%

3 TRASPORTI
SCOLASTICI 0,00 0,00 75.945,73 (3) 0,00%

4 Tensostruttura ed
altri impianti sportivi 0,00 24.000,00 35.000,00 (4) 68,57%

TOTALE 49.000,00
209.000,00 688.884,09 37,45 %

La spesa è stata considerata al 50 % e si riferisce all’asilo nido-sezione comunale ;(1)
La spesa comprende : Personale ( cuoche ); Fornitura pasti;(2)
La spesa  comprende : Personale ( n. 2 autisti scuolabus e n. 2 L.S.U. per 9 mesi l'anno), assicurazioni,  manutenzioni, carburanti e lubrificanti ;(3)
La spesa è stimata in quanto gli impianti sono collegati anche a quelli degli istituti scolastici(4)

4. Le tariffe approvate al punto 1 debbono intendersi quali tariffe di base, se non altrimenti specificate, al
lordo di IVA. Per quanto attiene a forme agevolative, che non riguardano l’asilo nido – sezione comunale,
anche consistenti in riduzioni o esenzioni dal pagamento, si fa rinvio alle specifiche discipline regolamentari;

5. L'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle tariffe è affidata al Dirigente competente per materia
(3° e 4° Settore e Servizi Sociali);

6. La presente deliberazione, a norma dell’ articolo 172, lettera e) , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, costituisce allegato al Bilancio di previsione dell' esercizio 2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI

F.to  Assunta Pisano
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Responsabile del servizio Tecnico
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Marcianise,
Il Dirigente responsabile del servizio Tecnico

F.to  Gennaro Spasiano
Il Responsabile del servizio Cultura Sport
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Marcianise,
Il Dirigente responsabile del servizio Cultura Sport

F.to  Fulvio Tartaglione
Il Responsabile del servizio Segreteria
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Marcianise,
Il Dirigente responsabile del servizio Segreteria

F.to  Onofrio Tartaglione
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Marcianise,
Il Dirigente responsabile del servizio Economico Finanziario

F.to  Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Servizi a domanda individuale - Tariffe  e tassi di copertura anno 2017”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N.

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot  in data
odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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