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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE
N.  215   del  04/11/2013

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, DETERMINAZIONE
DELLE  TARIFFE  E  CONTRIBUZIONI  ED  INDIVIDUAZIONE  DEL
TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE ANNO 2013.

L’anno 2013 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:30, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Pasquale RIZZO Sindaco X

2 Dott. Domenico CAPUTO Assessore X

3 Sandro SAPONARO Assessore X

4 Arch. Massimo GUERRIERI Assessore X

5 Marcello BRACCIALE Assessore X

6 Dott.ssa Giuliana Giannone Assessore X

7 Dott.ssa Alessandra STEFANO Assessore X

Presiede la Seduta  IL SINDACO Avv. Pasquale RIZZO

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.
Assiste   Segretario Generale Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione 

in atti N. 248 del 31/10/2013
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio

 31/10/2013 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
31/10/2013 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 248 del 31/10/2013 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
L'assessore al Bilancio e alla Programmazione, d.ssa Giulianna Giannone, sulla base dell'istruttoria 
del Responsabila Area 1, premette:
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 spcificatamente 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:
1) 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;
2)  riparto  dei  costi  comuni  a  più  servizi  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 dei degli asili nido in misura non inferiore al 50%.
Dato atto  che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 
2012 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 2013,  ha istituito  ed  attivato  i  seguenti  servizi  a  domanda 
individuale:
1) Servizio Mensa anziani e bisognosi;
2) Soggiorno climatico anziani;
3) Servizio trasporto alunni;
4) Servizio refezione scolastica;
5) Servizio d'uso degli impianti sportivi.
Richiamata   la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  126 in  data  13/7/2012,  con la  quale  è stato 
individuato, per l'anno 2012, il tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale nonchè determinate le relative tariffe e contribuzioni;
Visto   l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, 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'aliquita dell'addizionale comunale 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;
Dato atto  che l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013,   ha previsto che Il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali e' differito 
al 30 novembre 2013; 
Visti  gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l'esercizio 2013 e alla determinazione delle tariffe e contribuzioni;
Ritenuto  di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
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D E L I B E R A
1) di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l'esercizio 2013  e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni che, allegati 
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), B), C), D), E);
2)  di  dare  atto  che  le  tariffe  o  contribuzioni  e  le  entrate  specificatamente  destinate  consentono  una 
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 22,22 % come risulta dal seguente 
quadro riepilogativo:

- tariffa servizio mensa anziani e bisognosi € 4,00 a pasto;
- tariffa soggiorno climatico anziani è pari  a circa il 60% della spesa per il soggiorno ed il trasporto;
- tariffa servizio trasporto alunni € 10,00 per un abbonamento mensile;
- tariffa refezione scolastica € 2,00 a pasto
- tariffa utilizzo impianti sportivi € 0,52 / ora

Descrizione del 
servizio

Entrate                    Spese     % di copertura

Servizio mensa 
anziani e bisognosi

€ 6.000,00 € 25.895,81 23,17

Soggiorno climatico 
anziani

€ 10.230,00 € 25.018,58 40,88

Servizio trasporto 
alunni

€ 19.226,00 € 87.396,39 22,00

Servizio Refezione 
scolastica

€ 57.600,00 € 216.490,33 26,61

Servizio impianti 
sportivi

€ 500,00 € 66.230,00 0,75

Totale € 93.556,00 € 421.031,11 22,22

3) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la 
misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art 243, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 267/2000;
4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, si sensi dell'art. 
172, comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 267/2000.
5) di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4, legge 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno di Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO
f.to Avv. Pasquale RIZZO

 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. ____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 04/11/2013 N. 1226 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Augusto PENNETTA f.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 04/11/2013

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 04/11/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

San Pietro V.co, 09/12/2013  IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. COSIMO ANTONIO PASSIATORE

_________________________
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