COMUNE DI BELLANTE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 24/05/2022

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE COSTI E
TARIFFE PER L'ANNO 2022

L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di Maggio alle ore 10:40, nella sala delle
adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle
persone dei Sigg.:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MELCHIORRE GIOVANNI

SI

ASSESSORE

DI BERARDINO TERESA

SI

VICE SINDACO

DI GREGORIO FRANCESCA

SI

ASSESSORE

COMPAGNONI ALESSIO

SI

ASSESSORE

DI MICHELE GIOVANNI

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA, che provvede alla
redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- in ottemperanza al disposto dell’art. 172 lettera e) del D.Lgs 18.8.2000 n.267, occorre
definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata da tariffe, contributi ed entrate specificatamente
destinate;
- tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del bilancio,
prendendo in considerazione, ai sensi dell’art.14 del D.L. 28 dicembre 1989 n.415,
convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990 n. 38, i costi di ciascun
servizio con riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti e
indiretti del personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i
trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature
calcolate ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988;
CONSTATATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall’art.3 comma 5 sex del
Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2021;
VISTO l’art.42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 che attribuisce alla
Giunta Comunale la competenza sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
PRESO atto che per l’anno 2022 l’Ente intende gestire i seguenti servizi pubblici a
domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.1983 pubblicato
sulla G.U. n.16 del 17.1.1984:
1)
2)
3)
4)

Refezione scolastica nelle scuole dell’Infanzia ed elementari;
Lampade votive cimiteriali,
Trasporto scolastico;
Impianti sportivi – Utilizzo palestre;

- mentre i sottoelencati servizi saranno gestiti direttamente dall’Unione dei Comuni Terre
del Sole costituita per la gestione delle funzioni sociali nell’ambito del Piano Regionale:





Colonia marina e soggiorno di vacanza per minori;
Soggiorno di vacanza per anziani;
Servizi trasporto e compagnia domiciliare per anziani;
Asilo nido;

VISTA la propria deliberazione n.27 del 1° aprile 2021 con la quale venivano determinati
costi e tariffe per l’anno 2021 dei servizi pubblici a domanda individuale;
RITENUTO di dover apportare alcune modifiche alle tariffe stabilite per l’anno 2021 per i
suddetti servizi pubblici;
PRESO atto che il contributo Ministeriali specificatamente destinato è stato inserito tra le
entrate del servizio di refezione scolastica (rimborso per pasti consumati dal personale
docente e inserviente);
CONSTATATO che per i servizi di refezione e trasporto scolastico le tariffe sono state
diversificate in base al reddito ISEE;
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VISTI gli elaborati predisposti dall’Ufficio di Ragioneria, sulla base dei dati forniti dai
responsabili dei servizi interessati, contraddistinti dalle lettere B/C/D e relativi alla
specificazione dei costi e delle entrate per ciascun servizio pubblico a domanda
individuale, ai riquadri riepilogativi con i risultati finali a consuntivo per l’anno 2021 e
preventivi per il 2022;
ACCERTATO che le entrate derivanti da contribuzioni degli utenti e quelle
specificatamente destinate, assicurano per l’anno 2022 una copertura totale dei costi dei
servizi pubblici a domanda individuale pari al 56,48%, cosi’ come rilevasi dagli allegati
“B” e “C”, e quindi al di sopra del limite del 36% imposto dall’art.14 della legge 28.2.1990
n.38;
DATO atto che il risultato finale di gestione per l’anno 2021 comporta un grado di
copertura del costo totale dei servizi pari al 52,41% cosi’ come rilevasi dall’allegato “D” ;
DATO atto che gli importi riportati nei prospetti allegati sono stati correttamente desunti
dalle previsioni contenute nel progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2022;
VISTI i pareri espressi a norma dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 inseriti in calce alla
presente deliberazione di cui sono parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto e ne costituisce presupposto e
motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 della legge n.241/1990;
DI APPROVARE i dati risultanti dagli allegati prospetti contraddistinti dalle lettere B/C/D
citati in premessa e specificatamente:
- i dati contenuti nei prospetti contraddistinti dalla lettera “B”, riguardanti le entrate e le
spese per ciascun servizio con le tariffe o contribuzioni fissate;
- i dati preventivi per l’anno 2022 con una copertura totale dei costi pari al 56,48%
(allegato C);
- i dati a consuntivo per l’anno 2021 con una copertura totale dei costi pari al 52,41%
(allegato D);
DI DARE atto che gli allegati sopra richiamati formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e che tutti i dati in essi contenuti sono stati desunti dal progetto del
bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 in corso di approvazione;
DI ALLEGARE la presente deliberazione agli atti del Bilancio di Previsione 2022/2024 da
sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
DI DICHIARARE con separata votazione espressa nei modi di legge, il presente atto
immediatamente eseguibile a norma dell’art.134 comma 4 del T.U.O.E.L..
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 375 DEL 19/05/2022
PARERI ESPRESSI A NORMA DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER
OGGETTO:
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE COSTI E
TARIFFE PER L'ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, PUBBL. ISTRUZ.,
DEMOGRAFICO, ELETTORALE
UFF. AMMIN., CONTABILE, PUB. ISTR., DEMOGRAFICO,
ELETTORALE

Servizio
Ufficio

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del T.U.
Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
FAVOREVOLE
Il Responsabile
DI FABIO GIANFRANCO
Bellante, lì 19/05/2022
______________________________________________________________________________________
AREA CONTABILE
PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del
18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.)
FAVOREVOLE
Il Responsabile
DI FABIO GIANFRANCO
Bellante, lì 19/05/2022
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Avv. MELCHIORRE GIOVANNIi

Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione :
Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 24/05/2022 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 24/05/2022 al 08/06/2022 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 474
Viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 318
18.08.2000 n. 267);
La presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno 24/05/2022,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)
Lì 24/05/2022
L'Addetto alla Pubblicazione
PALLADINI GIOVANNINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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