CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 26/04/2021
OGGETTO: Servizi a domanda individuale. Determinazione delle tariffe, contribuzioni e tasso di copertura per
l’anno 2021.
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce
l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi
complessivi dei i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni
ed entrate specificatamente destinate;
Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
– i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
– i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;
– i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente
dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta
dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c)
che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli
espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili;
Visto l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che 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 in misura pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, in base al certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2019 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%;
Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 24/09/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Conferma per
l’anno 2020 delle tariffe di compartecipazione al servizio mensa scolastica ed al servizio trasporto
scolastico”;
Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2021, le tariffe definite con l’innanzi richiamato atto deliberativo;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Dato atto:
- che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio), prevedendo, al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- che con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31
gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
- che, infine, con il D.L. “Sostegni” del 19/03/2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1.

Di confermare le tariffe dei seguenti servizi a domanda individuale come segue:
MENSA SCOLASTICA a.s. 2021/2022
utenti del servizio per nucleo familiare
n.1
n.2

costo pasto
€. 3,00
€. 2,50

n.3 e oltre

€. 1,50

Particolari condizioni del nucleo familiare

disagio economico documentato, ISEE ordinario o corrente da
euro 6.001 a 7.000
famiglie residenti nel Comune di Venafro il cui ISEE ordinario o
corrente determinato in applicazione delle disposizioni del DPCM n.
159 del 5/12/2013, e, per quanto applicabile, del vigente regolamento
comunale, evidenzia un valore non superiore ad euro 6.000,00.

2.

€. 1,50

Esenzione

Di dare atto che il tasso di copertura relativo dei servizi di cui al precedente punto 1) è pari al 52,26%,
risultante già delle evidenze contabili dello schema di bilancio 2021/2023, come sinteticamente
indicate di seguito:
USCITA
MISSIONE 4 PROGR. 6 TITOLO
1
CAPITOLO 1610
TOTALE

IMPORTO
ENTRATA
93.000,00 TITOLO 3 CAP. 540

IMPORTO
40.000,00

TITOLO 3 CAP. 541

8.600,00
48.600,00

93.000,00

TASSO DI COPERTURA

48.600,00 /93.000,00 x 100 = 52,26%

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 356 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 356 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

