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OGGETTO:
N. 20
Data:
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SERVIZI
PUBBLICI
A
DOMANDA
INDIVIDUALE.
DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E
INDIVIDUAZIONE
DEL
TASSO
DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE
PER L’ANNO 2021.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore
10.30 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la
Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
SINDACO
ASSESSORE Vice Sindaco
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

GIAQUINTO Stefano
PONSILLO Antonio
DI SORBO Giovanni
FASULO Teresa
PETRAZZUOLI Monica

Assenti

SI
SI
SI
SI
SI

La riunione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa
vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n.
1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero Interno prot. n. 0014553 del
27/10/2020).
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente,
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annamaria Merola.

LA GIUNTA COMUNALE

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
specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;
Rilevato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nella determinazione dei costi di
gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:
 Computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario
parziale, compresi gli oneri riflessi e per le spese per l’acquisto di beni e servizi,
comprese le manutenzioni ordinarie;
 Riparto dei costi comuni a più esercizi 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
degli asili nido in misura pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della
gestione dell’anno 2019 (penultimo esercizio precedente quello di riferimento), 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;
Individuati, nell’ambito del D.M. 31/12/1983 i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell’ultimo comma
dell’art. 3 del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge
26/02/1982, n. 51:
1. Mensa scolastica;
2. Trasporto scolastico;
3. Impianti sportivi;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il Comune per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale sull’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;
Visto l’art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, considerato che gli enti locali non
dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie
disponibili, in quanto la legge di bilancio per l’anno 2021 è in corso di approvazione ed
autorizza fino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Visti gli allegati prospetti relativi all’individuazione dei costi di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle relative
tariffe e contribuzioni;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere di
regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d. lgs. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Il vigente Statuto comunale;
A votazione unanime e palese;
DELIBERA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare i prospetti relativi all’individuazione dei costi di gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle
relative tariffe e contribuzioni che, allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. 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 54,34%, come risulta dal quadro riepilogativo in allegato;
4. Di dare atto che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficit, 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 267/2000.

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs n. 267/2000.
6. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra
deliberato nell'interesse dell'Ente.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole
Non favorevole
Non necessita di parere di regolarità tecnica
Data 10/03/2021
Il Responsabile del Settore 4
F.to Geom. Giuseppe GRASSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Favorevole
Non favorevole
Non necessita di parere di regolarità contabile
Data 10/03/2021
Il Responsabile del Settore 2 ad interim
F.to Dott. Sergio de Luca
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente
F.to Geom. Stefano Giaquinto

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Annamaria Merola

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 15 giorni
consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art.
124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 268
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n.
2898 (art. 125 T.U.E.L)
Caiazzo, 16/03/2021

Il Responsabile del procedimento
F.to Antonietta Giannelli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Caiazzo, 12/03/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all’originale.
Caiazzo, _________________

Il Responsabile del Procedimento

