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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Approvazione tariffe per servizi a domanda individuale - Anno 2017.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2017 addì trentuno del mese di marzo, alle ore13.30, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
1

Scionti Fabio

Sindaco

2

Patrizio Carmela

Vicesindaco

3

Mamone Luigi

Assessore

4

Loprete Raffaele

Assessore

5

Ferraro Raffaella

Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
3

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per gli enti locali di
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che tale termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
PRESO ATTO che:
- l’art. 1, comma 454°, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli Enti locali, per l'esercizio 2017, al 28 febbraio 2017;
- l’art. 5, comma 11°, del d.l. 30.12.2016, n. 244 (c.d. decreto milleproroghe 2017), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27.02.2017, n. 19, ha ulteriormente differito il predetto termine al 31 marzo 2017;
VISTO che l’art. 172, comma 1, lett. c), del citato D.Lgs. 267/2000 prevede che: “Al bilancio di previsione sono allegati
[…] e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi […] ;
DATO ATTO che la competenza alla determinazione delle tariffe relative ai tributi locali è attribuita alla Giunta comunale,
secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1982, n. 51, che ha
regolamentato i servizi a domanda individuale erogati dagli Enti locali;
ATTESO che, a termini di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge
26.04.1983, n. 131, i Comuni, le Province e i loro Consorzi sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata
da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro ed il Ministro delle Finanze in data
31.12.1983, e s.m.i., con il quale vengono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in
attuazione del disposto del terzo comma dell’art. 6 del succitato D.L. 55/1983, convertito in legge 131/1983;
DATO ATTO che i servizi a domanda individuale per cui occorre determinare le relative tariffe sono: “mensa scolastica”,
“trasporto scolastico”, “impianti sportivi” e “spurgo dei pozzi neri”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) Di approvare, per l’anno 2017, le tariffe relative ai servizi a domanda individuale come da allegati prospetti (allegato
“A”).

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Settori 2°, 3° e 4°, per quanto di rispettiva
competenza.
3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Scionti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Taurianova, li 31/03/2017

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione






A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;
B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

Allegato “A”

COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
TARIFFE 2017

Tariffe servizi a domanda individuale e dimostrazione dei costi e dei proventi

1. Servizio di MENSA SCOLASTICA
Il costo del buono per singolo pasto (tariffa di contribuzione dell’utenza) viene stabilito differenziandolo
in relazione al numero di figli, di uno stesso nucleo familiare, che usufruiscono del servizio di mensa
scolastica.
I costi sono riassunti nel seguente prospetto:
Costo unitario del biglietto
per singolo pasto

Costo unitario del biglietto per
singolo pasto (dal secondo figlio in poi
che usufruisce della mensa scolastica)

€ 2,50 (due/cinquanta)*

€ 1,50 (uno/50)*

Valutata la situazione economica delle famiglie e qualora il modello ISEE sia inferiore a 7.500,00 euro,
le tariffe sono stabilite come di seguito indicato:
Costo unitario del biglietto
per singolo pasto

Costo unitario del biglietto per
singolo pasto (dal secondo figlio in poi
che usufruisce della mensa scolastica)

€ 1,50 (uno/cinquanta)*

€ 1,00 (uno)*

* Il costo dei buoni si intende comprensivo di IVA.

PROSPETTO DI DIMOSTRAZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI
Servizio di MENSA SCOLASTICA
COSTI
€ 3,55 (1 pasto, IVA compresa) * 22.000 pasti presunti

€ 78.100,00

Totale costi

€ 78.100,00
PROVENTI

Contributo utenza (22.000 pasti presunti)

€

37.600,00

Contributo Città metropolitana: € 0,52 a pasto * 22.000 pasti presunti

€

11.440,00

Rimborso MIUR (totali classe previste per l’anno 2017: 29)

€

21.921,19

Totale proventi

€

70.961,19

Copertura prevista %

Tariffe servizi a domanda individuale e dimostrazione dei costi e dei proventi

90,86%

2. Servizio di TRASPORTO SCOLASTICO (collegamento Taurianova - Contrade - Frazioni)
Il costo del buono per singolo alunno (tariffa di contribuzione dell’utenza) è così stabilito:
•

andata e ritorno: € 100,00 (cento/00) da versare al momento dell’iscrizione.

In caso di 2 (due) o più figli è possibile rateizzare l’importo nei termini seguenti:
Iscrizione figli

2° figlio

3° figlio

€ 100,00

€ 100,00 entro il 31 dicembre

€ 100,00 entro il 31 marzo

Il trasporto degli alunni con disabilità accertata è gratuito (art. 28 della legge 118/1971 - provvedimenti
per la frequenza scolastica).
N.B.:
Non è prevista nessuna riduzione in caso di utilizzo del servizio di solo andata o ritorno.
Lo stato di disabilità degli alunni deve essere accertato previa acquisizione di idonea certificazione
rilasciata da parte degli Organismi preposti.

PROSPETTI DI DIMOSTRAZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI
Servizio di SCUOLABUS
COSTI
Spese carburante

€

13.000,00

Prestazioni di servizi (assicurazione, revisione e manutenzione)

€

7.500,00

Totale costi

€

20.500,00

PROVENTI
Abbonamenti: 112 alunni * € 100,00 (abbonamento annuale)

€

11.200,00

Totale proventi

€

11.200,00

Copertura prevista %

Tariffe servizi a domanda individuale e dimostrazione dei costi e dei proventi

54,63%

3. Servizio IMPIANTI SPORTIVI
•

Orario diurno (tariffa oraria)

€ 15,00

•

Orario notturno (tariffa oraria)

€ 30,00

PROSPETTI DI DIMOSTRAZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI
Servizio IMPIANTI SPORTIVI
COSTI
Spese per servizi

€

3.000,00

Spese di manutenzione

€

2.000,00

Totale costi

€

5.000,00

€

300,00

PROVENTI
Ricavi contribuzione utenza
Totale proventi

Copertura prevista %

Tariffe servizi a domanda individuale e dimostrazione dei costi e dei proventi

6,00%

4. Servizio SPURGO DEI POZZI NERI
Il costo del servizio (contribuzione utenza) viene stabilito come di seguito indicato:
- a chiamata
- per ogni ora d’intervento

€ 40,00
€ 60,00

PROSPETTO DI DIMOSTRAZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI
Servizio di SPURGO POZZI NERI
COSTI
Consumi e manutenzione autospurgo

€

16.500,00

Totale costi

€

16.500,00

Ricavi contribuzione utenza

€

8.000,00

Totale proventi

€

8.000,00

PROVENTI

Copertura prevista %

Tariffe servizi a domanda individuale e dimostrazione dei costi e dei proventi

48,48%

