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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 73

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 
L'ANNO 2020. DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE 
PERCENTUALI DI COPERTURA COSTI. ART.14 L.28.2.1990, N.38. SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E RISORSE. AREA PROGRAMMAZIONE CONTROLLO 
INVENTARIO RAGIONERIA. UFFICIO BILANCIO. 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30 presso 
la sala consiliare del palazzo comunale, convocato per determinazione del Presidente 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:
                                                         

Pr As Pr As

1 MONTA' ROBERTO - Sindaco x 14 LOPEDOTE LUCIANO x

2 ALFIERO MARIO x 15 LORENZONI DARIO x

3 BOTTAZZI LELLA x 16 MORETTI ELVIA x

4 BROGLIO CLAUDIO x 17 MUSARO' LUIGI x

5 CANNIA SANDRA x 18 PARODI GUIDO x

6 CARIOSCIA ONOFRIO x 19 PERNECHELE EMANUELA x

7 CERRUTI CLAUDIO x 20 PISANO MARCO x

8 CHKEIR FATIMA x 21 PROIETTI CARLO x

9 DE PATTA AMEDEO x 22 SANFILIPPO SERAFINO GIANNI x

10 DESIMIO MICHELE x 23 SONCIN PIER PAOLO x

11 FIANDACA SALVATORE x 24 TARSIA ROSA ROSSANA x

12 GARDINALI MARIA CRISTINA x 25 ZUFFELLATO STEFANO x

13 INNAMORATO SALVATORE x

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti i Signori 
sopraindicati.
Assume la presidenza il Consigliere Salvatore Fiandaca  .
Assiste alla seduta il Segretario GeneraleDott. Luca Costantini.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 24 consiglieri su n. 
25 assegnati, pone in discussione l’argomento sopra indicato, invitando a deliberare 
in merito.



Oggetto:  Individuazione di servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020. 
Disciplina generale delle tariffe e determinazione percentuali di copertura costi. 
Art.14 L.28.2.1990, n.38. Settore Programmazione e Risorse. Area Programmazione 
Controllo Inventario Ragioneria. Ufficio Bilancio.

Premesso che:

• l'art. 6, al comma 1, 2 e 5, del D.L. n.55/1983, convertito con modificazioni, nella 
Legge n. 131/1983, dispone testualmente "i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la 
data della deliberazione di Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i 
servizi pubblici a domanda individuale, ...  omissis..., che viene finanziata da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (comma 1°), "con lo stesso atto 
vengono determinate le tariffe e le contribuzioni " (comma 2°) e "i costi comuni a più 
servizi vengono imputati  ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la 
deliberazione di cui al comma 1° " (comma 5°);

• il D.M. 31.12.1983, nel rispetto del 3° comma del citato art. 6 del D.L. n.55/1983, 
individua le categorie dei servizi in oggetto;

• l'art.14, 1° comma, del D.L. n. 415/89, convertito con modificazioni nella Legge n. 
38/90, stabilisce che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale 
deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non 
inferiore al 36% (comma 1°); detta disposizione ha avuto valenza sino al 1993;

• a partire dall'anno 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di finanza locale, il 
controllo in ordine alle disposizioni di cui al succitato art. 14 del D.L. n. 415/89,  si 
rivolge, solo nei confronti di quegli Enti che presentino una situazione strutturalmente 
deficitaria.

Questo Comune, pur non rientrando nella succitata fattispecie, ha ritenuto opportuno 
rispettare la copertura minima del 36% in quanto le ristrettezze finanziarie non consentono 
una diminuzione delle tariffe.

Rilevato che ai sensi dell’art. 42, lettera f) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, rientrano tra le 
competenze del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi.

Rilevato altresì che spetta alla Giunta la determinazione delle tariffe sulla base della disciplina 
generale data dal Consiglio Comunale.

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame congiunto della IV e V 
Commissione consiliare.

Considerato che, per l’anno 2020 sono previsti i criteri e le tariffe per la fruizione dei servizi a 
domanda individuale, indicati nelle seguenti schede allegate:

• Servizio Asili Nido – Scheda n. 1   
• Servizio Centro Formazione Fisico Sportiva – Scheda n. 2
• Servizio Impianti Sportivi – Scheda n. 3
• Servizio Mensa scolastica – Scheda n. 4
• Servizio Mensa Dipendenti Comunali – Scheda n. 5
• Servizio Soggiorni marini per anziani – Scheda n. 6

Vista la Legge n. 488, del 23 dicembre 1998.

Visto il D.Lgs. n. 446, del 15 dicembre 1997, art. 52, comma 2, e art. 54.

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n. 8/2002.



Visto l'art. 172, lettera e), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze, e  le suesposte motivazioni,  si propone, 
affinché il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di approvare l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale per 
l'anno 2020, la

disciplina generale delle tariffe e la determinazione delle percentuali di copertura costi, dando 
atto che i servizi posti in essere da questo Comune comprendono sei (6) 
categorie di cui al succitato  D.M. 31.12.1983.

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 del D.L. n.55/83, convertito con 
modificazione nella Legge n. 131/83, il Comune  gestisce i servizi pubblici a 
domanda individuale di seguito elencati:

n. 1 Asili nido

n. 2 Centri di formazione fisico-sportiva

n. 3 Impianti sportivi

n. 4 Mensa scolastica

n. 5 Mensa dipendenti comunali

n. 6 Soggiorni marini per anziani
 

4. Di approvare, per ciascuno dei servizi suindicati, i componenti positivi e negativi 
di entrata e di spesa, analiticamente indicati nei prospetti relativi a ciascun 
servizio in questione.

5. Di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi, che viene 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, è prevista 
per l’anno 2020 nella misura del 67,21%, così, come risulta dal quadro generale 
contenuto nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

6. Di approvare la disciplina generale per la fruizione dei Servizi di cui sopra, 
secondo le schede regolamentari specifiche redatte, nell'allegato B) dai settori 
competenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

n. 1 Asili nido

n. 2 Centri di formazione fisico-sportiva

n. 3 Impianti sportivi

n. 4 Mensa scolastica

n. 5 Mensa dipendenti comunali

n. 6 Soggiorni marini per anziani

   
   

7. Di dare atto, altresì, che questo Comune non gestisce altri servizi pubblici a domanda       
individuale, oltre a quelli indicati al precedente punto 2).



8.  Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, al fine di procedere all'approvazione del bilancio 2020/2022 entro la     scadenza 
dei termini di legge.

    



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto degli interventi espressi dai consiglieri, che risultano integralmente registrati 
su CD, con relativa trascrizione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV, 
V e I commissione consiliare, riunitesi in seduta congiunta in data 13.12.2019;

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica -  
tenuto conto della dichiarazione del voto contrario del Consigliere Cerruti, il quale evidenzia di non 
riuscire a votare con il sistema elettronico - il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle 
seguenti risultanze:

PRESENTI IN AULA:  n. 24
NON PARTECIPANO AL VOTO:  n.    0

PARTECIPANO AL VOTO n. 24
ASTENUTI n.  0  
VOTANTI n.  24

Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.  3   Broglio, Cerruti e Proietti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come trascritta;

SUCCESSIVAMENTE

Procedutosi a votazione in forma palese espressa mediante votazione elettronica - tenuto 
conto della dichiarazione del voto contrario del Consigliere Cerruti, il quale evidenzia di non 
riuscire a votare con il sistema elettronico - il cui esito viene proclamato dal Presidente nelle 
seguenti risultanze:

PRESENTI IN AULA:   n.   24
NON PARTECIPANO AL VOTO:  n.    0

PARTECIPANO AL VOTO n. 24
ASTENUTI n. 0
VOTANTI n. 24

Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n. 3 Broglio, Cerruti e  Proietti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
4^ comma del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE
 Salvatore Fiandaca  Dott. Luca Costantini

(atto sottoscritto con firma digitale)


