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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 94
AREA: AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ASSISTENZA SCOLASTICA
ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– Il D.Lgs. 267/2000 all'art. 172 prevede che al Bilancio di previsione venga allegata la
deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno di bilancio corrispondente.
– Si tratta di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta
dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale: per tali
servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche
a carattere non generalizzato.
– Dopo una fase, iniziata negli anni ’80, nella quale gli enti erano tenuti ad approvare
la misura percentuale delle copertura dei costi con tariffe o contribuzioni, l’art.45 del
D.Lgs. n. 504/92 ha stabilito che dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti al rispetto obbligatorio
del tasso di copertura dei servizi solo quegli Enti che si trovano in situazione strutturalmente
deficitarie, individuati ai sensi dell’art.242 del D.Lgs. n. 267/2000: per tali Comuni,
l’art.243 del medesimo Decreto prevede una copertura dei costi da parte dell’utenza non
inferiore al 36%.
– La tipologia dei “servizi pubblici a domanda individuale” è stata definita dal Decreto
Ministeriale 31.12.1983 da parte del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del
Tesoro e delle Finanze e comprende tra gli altri le case di riposo per anziani, gli asili nido, le
colonie e i soggiorni stagionali, i corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, le mense
comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc.
– Nella gestione dei beni e dei servizi pubblici soggetti a domanda individuale e quindi relativi
a costi non coperti dalla fiscalità generale o non completamente il Comune si deve attenere a
criteri di efficienza che sono stati anche recentemente ribaditi nell'ottobre 2012 dalla Corte
dei Conti, sezione Veneto.
– I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune - con le relative tariffazioni e
modalità applicative per l’anno 2014 - sono quelli riportati negli allegati prospetti che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

– Nella presente deliberazione sono inoltre inseriti alcuni servizi più propriamente riferiti
all’ambito della assistenza scolastica .
Evidenziato che si opereranno riferimenti ai tassi di copertura così come riferiti dal servizio di
controllo di gestione della ragioneria comunale e che nella ricostruzione dei centri di costo si è
tenuto conto dalle indicazioni impartite dal servizio di controllo interno di gestione, anche ai fini
indicati dall'art. 10 comma 5 del D.Lgs 33/2013;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 19/2/2014 relativa all'uso di locali
adibiti a riunioni non istituzionali, nonché la deliberazione n. in data odierna, relativa al medesimo
oggetto;
ricordato che le tariffe oggetto della presente deliberazione sono riferite ai seguenti servizi:
– servizi per le scuole dell'infanzia, relativamente alla mensa, verrà definita prima dell'inizio
dell'anno scolastico in quanto è in fase di definizione la gara di affidamento di tale servizio.
– servizio gestione asilo nido
– servizi presso l'ecocentro (rifiuti ingombranti, esclusi dalla TARI)
– servizi cimiteriali
– servizio fornitura e affissione numeri civici
– stampa liste elettorali
– utilizzo sale per matrimonio
– gestione impianti sportivi
– servizio di trasporti scolastici
– centri estivi comunali
– fotocopie, stampe e altri servizi;
– servizi bibliotecari
– fornitura di dati;
– servizi degli uffici edilizia ed urbanistica, S.U.A.P;
– noleggio del palco e di altre attrezzature di proprietà comunale.
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza dal Responsabile dell’Area 1^ Affari Generali e Servizi al cittadino
(parere tecnico) e Area 2^ Economico Finanziaria per la regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lvo 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lvo
267/2000 e dall’art. 65 comma 3^ del vigente statuto comunale;
Vista la tabella riepilogativa, parte integrante della presente deliberazione ;
DELIBERA
1) di determinare, con le varie decorrenze citate in narrativa voce per voce, le tariffe e le
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale nella misura ed indicazioni
descritte negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2 ) di dare atto che il tasso di copertura complessivo è pari al 27,1%;

3) di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione
esercizio 2014.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

TABELLA RIEPILOGATIVA Servizi a domanda individuale anno 2014

Entrate 2014
Asilo nido

Spese 2014

% copertura
2014

% copertura
2013

200.000,00

416.256,22

48,05

47,27

37.246,80

227.510,82

16,37

13,79

Mense
scolastiche

113.000,00

209.900,00

53,84

55,14

Utilizzo sale

14.700,00

246.648,36

5,9

2,5

Trasporti
scolastici

60.000,00

274.800,00

21,83

21,49

425.126,80

1.375.115,40

30,9

27,1

Impianti Sportivi

Totale

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

