ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/03/2017 in sessione Straordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di marzo alle ore 17:00 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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COZZOLINO ANTONIO
RICCETTI ALESSANDRA
D'AMBROSIO ELENA
BARBANI CLAUDIO
FLOCCARI FULVIO
BRIZI DANIELE
TRAPANESI FABRIZIA
PUCCI MARCO
MENDITTO DARIO
MANUNTA MATTEO
FORTUNATO FRANCESCO
RIGHETTI FABRIZIO
BAGNANO RAFFAELLA
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LA ROSA EMANUELE
LA ROSA ROLANDO
GIROLAMI LUCIANO
PIENDIBENE MARCO
STELLA PAOLA RITA
DI GENNARO MARCO
MECOZZI MIRKO
GRASSO MASSIMILIANO
PERELLO DANIELE
D'ANGELO ANDREA
DE PAOLIS SANDRO
GUERRINI MAURO
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ASSENTI: 11

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza il Consigliere Anziano, Elena D'ambrosio,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Caterina
Cordella.
Sono presenti gli Assessori:
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: BARBANI CLAUDIO, MENDITTO DARIO,
GRASSO MASSIMILIANO

Si dà atto che prima della votazione il Consigliere Anziano Elena D’Ambrosio cede la parola
all’Assessore Tuoro.
E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Esaminata l’allegata proposta n. 32 del 07/03/2017 dell’ufficio Sezione Tributi e Entrate;

-

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

-

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio-Politiche Finanziarie-Fondi Europei
nella seduta del 13/03/2017;

-

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Barbani,
Menditto, Grasso, proclamato dal Consigliere Anziano e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI

14

FAVOREVOLI

13

VOTANTI

13

ASTENUTI 1(Grasso)
DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n. 32 del 07/03/2017 facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato, ai
sensi dell’art.134, comma 4° , del D.L.gs.vo n.267/2000, immediatamente eseguibile con
voti favorevoli 13 su presenti 14 e votanti 13, essendosi astenuto il Consigliere
Comunale Grasso.
Alle ore 21,25 il Consigliere Anziano D’Ambrosio sospende i lavori del Consiglio Comunale che
riprendono alle ore 21,35.
Su disposizione del Consigliere Anziano, il Segretario Generale procede all’appello nominale.
Eseguito l’appello sono presenti, oltre il Sindaco, n.13 consiglieri e n.11 consiglieri assenti
(Riccetti, Bagnano, Girolami, Piendibene, Stella, Di Gennaro, Mecozzi, Perello, D’Angelo, De
Paolis, Guerrini).
Successivamente rientra in aula il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Riccetti che
riassume la presidenza dell’assise - Presenti 15.

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL
TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2017.
Premesso che:
- per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del D.L. 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda
individuale le Province, i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione
dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di
handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi
amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;
-

con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;

-

con il D.M. 31 dicembre 1983 sono state individuate le tipologie di servizi a domanda
individuale;

-

con l’art. 5 delle legge 23 dicembre 1992, n° 498 è stato deliberato che le spese per gli asili
nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura;
Preso atto che l’art. 6 del D.L 28/02/1983 n. 55 – convertito con modificazioni della legge
26/04/1983 n. 131 – dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della
deliberazione di Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzione e da entrate specificamente
destinate;
Rilevato che per effetto di quanto dispone il 1° comma dell’art.45 del D.Lgs. 504/1992, a
decorrere dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei
servizi esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. del 30
settembre 1993, e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie;
Considerato che dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, non ricorrono per
questo Comune le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Visto l’art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto del 2000, il quale
stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con
le quali vengono determinate, a valere dall’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a
domanda individuale ed i tassi copertura, in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;

-

Rilevato che:
nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati del D.M.
31/12/1983, il comune gestisce direttamente i seguenti servizi:

1. Asili nido;
2. Impianti sportivi;
3. Mercati:

-

i costi ed i proventi sono stati riassunti nel prospetto allegato alla presente proposta di
deliberazione di giunta comunale con l’indicazione dei valori previsti nel bilancio 2017;

Considerato che, per i servizi direttamente gestiti dal comune, nel bilancio di previsione per
il corrente esercizio possono iscriversi entrate per un totale di € 318.608,19 mentre le spese
ammontano a complessive € 650.640,00 per cui le prime coprono il 48,96 % delle seconde;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisti i parerri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 TUEL;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.
31/12/1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti:
• Asilo nido;
• Impianti sportivi;
• Mercati;
2. Di approvare con effetto dal 1° gennaio 2017 il seguente prospetto dei servizi a domanda
individuale erogati da questo Ente:

Servizio

Asili nido
Impianti sportivi
mercati

Entrate

Costi

Tasso
percentuale di
copertura %

123.959,00
56.693,71
137.955,48

331.378,67
180.298,21
143.580,00

37,40
31,44
96,08

Si prende atto, pertanto, che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale è del 48,96 %.
3. Di determinare nella misura del 48,96 % la quota di copertura dei costi complessivi dei
servizi a domanda individuale sostenuti da questo Comune e che vengono finanziati con
tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate come da allegato sub A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, 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. n. 267/2000;
5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
Data l’urgenza di approvare il bilancio di previsione 2017/2019 ed i suoi allegati
PROPONE DI DELIBERARE

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs
267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Elena D'ambrosio
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Caterina Cordella
Atto firmato digitalmente

