DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 55

del 30-03-2018

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE
DEI COSTI E CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI ANNO
2018

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:20 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:
TERZULLI GIOVANNI
VERINI CARLO
BALMAS MASSIMO
COLELLA EMANUELA
GENTILE EMANUELA
PAZIENZA MARCO
PERANDINI ANDREA

LA GIUNTA COMUNALE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco GIOVANNI TERZULLI
Partecipa il Segretario Generale FABRIZIO RITA con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 29-03-2018

Il Dirigente
ROBERTO ANTONELLI

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 29-03-2018

Il Dirigente
ADA GARA

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 28-03-2018

Il Dirigente
GIOVANNI GIAQUINTO

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 30-03-2018

Premesso che

Il Dirigente Servizio Finanziario
ADA GARA

l’art. 172, comma1, lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, che prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la
deliberazione con la quale vengono 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;

-

-

l’art. 3 del D.L. n. 786 del 22/12/81, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del
26/02/1982, dispone che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le
Province, i Comuni, i loro consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo
degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni ed
agevolazioni previste nelle norme predette e da quelle che le hanno successivamente
modificate ed integrate;
l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito con modificazioni nella Legge
26/4/1983 n. 131, istituisce l’obbligo gli Enti Locali di definire, non oltre la data di
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente
destinate;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 31/12/1983 ha precisato le categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale;

-

Atteso

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L., D. Lgs n.
267/2000, compete alla Giunta Comunale la definizione delle tariffe e delle aliquote
d’imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

Visti

gli artt. 242 e successivi del D. Lgs. n. 267/2000 in cui viene stabilito che sono sottoposti al
rispetto del tasso di copertura del costo dei servizi solo quegli Enti che si trovano in
situazione strutturalmente deficitarie;

Constato

che il Comune di Ciampino non versa nelle condizioni di cui agli articoli 242 e 243 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

Preso atto

che, ai sensi dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, le spese per gli asili nido sono
escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a
domanda individuale;

Vista

la Legge n. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”;

Rilevato

che, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel
D.M. 31/12/1983 il nostro Comune gestisce i seguenti servizi:
-

Mensa scolastica;

-

Asilo Nido;

-

Uso palestre annesse alle scuole;

-

Evidenziato

Parcheggi a pagamento;

Mercatino mensile dell’antiquariato;
Servizi Cimiteriali;

Palazzetto dello Sport.

che, seppur non ricompreso nelle tariffe a domanda individuale dal suddetto D.M., si
ritiene di dover precisare nel presente atto deliberativo anche altre tariffe, quali:
-

Scuolabus;

-

Post-scuola;

-

Viste

Sala convegni e Casale;

Pre-scuola;

Assistenza Domiciliare;

Trasporto anziani e disabili.

le proposte avanzate dagli uffici comunali P.I., Cultura, Sport, Assistenza Sociale, Igiene
ambientale e Polizia Locale preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a
contribuzioni, d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il Dirigente del Servizio finanziario e di
ragioneria secondo gli allegati prospetti:
A) Mensa scolastica;
B) Asilo Nido;
C) Scuolabus;

D) Pre – scuola

E) Post – scuola;

F) Sala convegni e casale;

G) Uso palestre annesse alle scuole;
H) Assistenza domiciliare;
I)

J)

Trasporto anziani e disabili;
Parcheggi a pagamento;

K) Mercatino mensile dell’Antiquariato;
L) Servizi cimiteriali;

M) Palazzetto dello Sport;

nei quali si esplicita l’analisi dei costi e la relativa contribuzione da richiedere agli utenti;

Preso atto

del prospetto riepilogativo e schede di servizio relativi alla determinazione della
percentuale di copertura della spesa allegato 1 – parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

delle direttive espresse nell’allegato 2 “Definizione dei criteri in materia di scadenze,
riduzioni e modalità di accesso ai servizi educativi a domanda individuale collegati alla
scuola o ai nidi comunali” – parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto

di dover determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, con riferimento
all’esercizio finanziario 2018, che entreranno in vigore a decorrere dal 01/01/2018, come
riepilogato nell’allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto

l’allegato 4 nel quale sono elencate le sale comunali e le palestre annesse ai plessi
scolastici, nonché vengono espresse delle direttive circa l’uso degli stessi – parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Tenuto conto

che con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta a far data dal 1° gennaio
2015, una nuova disciplina in materia di ISEE in base alla quale le tariffe relative ai servizi a
domanda individuale siano parametrate al valore ISEE risultante dalla DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) resa dall’utente per la prestazione richiesta;

Visti

i pareri favorevoli dei Dirigenti del II, V e VI Settore in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Visto

il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000);

Visto

il Regolamento della sala convegni, delle tariffe e del relativo disciplinare, approvato con
Deliberazione di Commissario Straordinario n. 118 del 08/05/2001;

Visto

Il Regolamento Comunale relativo all’assegnazione di palestre annesse alle scuole
approvato con Delibera di CC n. 81 del 06/07/2007 e la deliberazione di G.C. n. 112 del
16/07/2004;

Vista

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12/03/2004 “Mostra Mercato Mensile
Domenicale – modifica e integrazione della delibera G.C. n. 105/02 nella quale si disciplina
la partecipazione al mercatino ai sensi della D.G.R. n.139/03;

Visto

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto

lo Statuto comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA

1)

Dare atto che il Comune di Ciampino non versa nelle condizioni di cui agli articoli 242 e 243 del D. Lgs
267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2)

Approvare il prospetto riepilogativo di determinazione della percentuale di copertura della spesa
allegato 1 e le schede a corredo A - B – C – D – E – F- G – H – I – J – K – L - M contenenti i dati dei
servizi a domanda individuale forniti da questo Comune con i relativi costi ed entrate, parti integranti e
sostanziali del presente atto.

3)

Approvare l’allegato 2 relativo alle direttive per l’applicazione delle tariffe dei servizi a domanda
individuale in merito a scadenze, riduzioni e modalità di accesso, parte integrante e sostanziale del
presente atto.

4)

Approvare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, collegate alle fasce di contribuzione, di
cui all’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore a
decorrere dal 01/01/2018.

5)

Approvare l’allegato 4 nel quale dopo aver elencato le sale comunali e le palestre annesse ai plessi
scolastici vengono espresse le direttive circa l’uso degli stessi – parte integrante e sostanziale del
presente atto.

6)

Dare atto che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. la
presente deliberazione verrà allegata allo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2018.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai fini dell’approvazione del bilancio,
DELIBERA
Di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

IL Sindaco
GIOVANNI TERZULLI

IL Segretario Generale
FABRIZIO RITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del
18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi

04-04-2018

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

e vi rimarrà per quindici

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art.
125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.
del
.
Ciampino 04-04-2018

IL Dirigente
GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
30-03-2018
eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Ciampino 30-03-2018

perché dichiarata immediatamente

IL Segretario Generale
FABRIZIO RITA

