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L’anno 2020, addì 8, del mese di Maggio, alle ore 15.00, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

ZANZANI Roberta Assessore Anziano SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore SI 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 

 G.C. n.53   del 08/05/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 2020 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

L’art. 45 – comma 1 – del D.Lgs 30/12/92, n. 504 “Riordino della Finanza Enti Territoriali”, come 

modificato dall’art. 19 del D.Lgs 342/97, dispone che i tassi di copertura dei servizi siano dovuti 

esclusivamente per gli Enti Locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie. 

Questo Comune non è da considerarsi strutturalmente deficitario sulla base dei parametri obiettivi 

stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013; 

E’ comunque necessario determinare le tariffe in considerazione dei costi di ciascun servizio con 

riferimento alle previsioni del bilancio 2020 ed includendo tutte le spese di personale comunque 

adibito, le spese per l’acquisto di beni e servizi e quelle della manutenzione ordinaria. 

A sensi dell'art. 174 del Decreto Legislativo 267/00, lo schema di bilancio, la relazione previsionale 

e programmatica ed il bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa 

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.  

Gli allegati del bilancio sono previsti dall’art. 172 del citato Decreto Legislativo il quale annovera 

tra i documenti di programmazione finanziaria anche le deliberazioni con la quale sono determinati 

per l'esercizio successivo le tariffe dei servizi locali. 

Il medesimo testo di legge prevede che il bilancio di previsione e, conseguentemente, gli allegati 

siano adottati entro il termine del 31 dicembre. 

Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno 13/12/2019 è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2020, termine ulteriormente modificato con 

provvedimento Ministro dell’Interno del 28/02/2020 al 30/04/2020; 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 contenente misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha fissato il nuovo termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione al 31/05/2020; 

L'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) 

in base al quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, 

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.  

Sempre relativamente all’ambito dell’edilizia privata e urbanistica si dà atto che per i diritti di 

sopralluogo l’importo rimane invariato ma verrà applicato per singole unità. 

I servizi a domanda individuale erogati da questo Ente per la fruizione di beni e servizi comunali, 

sottoindicati e rilevanti ai fini IVA, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione della percentuale 

di copertura, sono i seguenti:  



 

1. Asili Nido; 

1. Mensa non Scolastica; 

2. Attività scolastica integrativa;  

3. Centro Estivo; 

4. Mostre, manifestazioni e spettacoli; 

5. Utilizzo Spazi Comunali; 

6. Utilizzo impianti sportivi; 

Tutto ciò premesso si sottopone la presente proposta all'esame dell'organo esecutivo per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Sandra D’Agostino) 

 

 

 



 G.C. n. 53 del 08/05/2020 

 

SERVIZIO PROPONENTE: SEGRETERIA 

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Fatte proprie le motivazioni espresse per salvaguardare il pareggio di bilancio alla luce delle 

disposizioni legislative previste dal Tuel n 267/00; 

Richiamato il Decreto Interministeriale 31/12/1983 che definisce e classifica i servizi a domanda 

individuale alcuni dei quali non di carattere istituzionale soggetti a certificazione; 

Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno 13/12/2019 è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2020, termine ulteriormente modificato con 

provvedimento Ministro dell’Interno del 28/02/2020 al 30/04/2020; 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 contenente misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha fissato il nuovo termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione al 31/05/2020; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Dirigente 

Area Servizi Interni/Finanze, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1) di determinare, per l’anno 2020, le tariffe e le contribuzioni per i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

1. Asili Nido; 

1. Mensa Scolastica; 

2. Servizio pre-post scuola; 

3. Assistenza domiciliare; 

4. Trasporti; 



5. Pasti a domicilio; 

6. Centro Diurno Anziani; 

7. Centro Estivo; 

8. Pasti C.D.D.; 

9. Utilizzo Spazi Comunali; 

10. Illuminazione votiva; 

11. Servizi demografici; 

12. Servizi e concessioni cimiteriali; 

13. Certificazioni di stato civile; 

14. Utilizzo impianti sportivi – Corsi sportivi; 

15. Servizio Polizia Locale; 

16. Rimborso spese fotocopie e ricerche d’archivio; 

17. Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica; 

18. Tariffe catasto. 

 

2) di considerare gli allegati come parte integrante del presente provvedimento deliberativo; (Doc. 

1) 

2) di incaricare i Responsabili dei Servizi a domanda individuale di curare l’esatta applicazione 

delle tariffe approvate con il presente atto e di attivare anche misure di pagamento attraverso 

sistemi automatizzati. nel caso in cui ci siano persistenti inadempimenti nei pagamenti dei 

servizi, previa comunicazione alla Giunta Comunale, fin da ora si autorizza l’applicazione del 

R.I.D. per le morosità relative al servizio mensa il cui importo superi 200,00 €; 

3) di definire i servizi a domanda individuale di cui al Decreto Interministeriale 31/12/2013 e 

soggetto a certificazione: 

• Asili Nido; 

• Mensa non Scolastica; 

• Attività scolastica integrativa ; 

• Centro Estivo; 

• Mostre, manifestazioni e spettacoli; 

• Utilizzo Spazi Comunali; 

• Utilizzo impianti sportivi; 

 

4) Di dare atto che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è quella del 54%, 

di cui al punto 4), come da prospetti allegati al presente atto deliberativo di cui ne costituiscono 

parte integrante. (Doc.2); 

5) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



      Allegato alla deliberazione 

 n. 53 del 08/05/2020 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO SEGRETERIA 

AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2020 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) e contabile ex art. 49 del 

D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

8/05/2020 IL DIRIGENTE 

 AREA Area Servizi Interni/Finanze 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 

  

 

2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

8/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino 

 

 



Originale 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 26/05/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


