DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 19 DEL 23/05/2022
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2022

L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di maggio alle ore 17:35 si è riunito il Consiglio
appositamente convocato.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

ALTIERI FABIO

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

MANFERDINI FRANCESCO

Assente

GARDENGHI UMBERTO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

ROMANI PAOLA

Presente

PANCALDI LISA

Presente

GOZZI TANIA

Presente

GUIDETTI OLAO

Presente

DE MICHELE AGNESE

Presente

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa CLEMENTE MARGHERITA.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile
1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale
finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso
atto le tariffe dei servizi medesimi;
RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione
devono essere rispettati i seguenti criteri:


computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale,
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie;



riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima
deliberazione;

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
CONSIDERATO che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono compresi fra i servizi a
domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri,
le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;
RITENUTO che ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma del medesimo art. 6 e dell’art. 3
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono
invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli
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finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme
prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto
pubblico;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 21 agosto 1986, n. F.L. 12/86, che specifica che si
intendono rientranti nella tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale tutte le attività gestite
direttamente dall’Ente che non siano poste in essere per obbligo istituzionale, che vengano
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
RITENUTO 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 decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni in vigore e dall’esame delle attività esercitate,
risultano essere a “domanda individuale” i servizi di seguito riportati:
a) Mensa e refezione scolastica;
b) Corsi extrascolastici;
c) Impianti sportivi;
d) Sale riunioni;
e) Illuminazione votiva.
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art.151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce “Gli Enti locali ...omissis... deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
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ATTESO che:
-

è in capo alla Giunta Comunale, trattandosi di definizione tariffaria nell’ambito delle
previgenti strutture, la competenza per la definizione delle tariffe in misura tale da garantire
nel rapporto con le quantità prevedibilmente erogabili del servizio il raggiungimento del
grado di copertura complessivamente definito;

-

la Giunta Comunale con la deliberazione n. 41 del 06/05/2022 ha approvato la
“Determinazione delle tariffe per i servizi offerti dal Comune di Vigarano Mainarda” e con
successiva deliberazione n. 42 del 06/05/2022 ha approvato “Servizi Pubblici a domanda
individuale. Individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2022”;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi dal Capo Settore
Finanze ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’articolo 153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in termini di avvenuta
verifica delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari
servizi ed iscritte nel bilancio annuale e pluriennale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto comunale;

SENTITO il dibattito riportato integralmente nel verbale n. 17 di questa seduta;
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1
(consigliera De Michele) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
•

Di definire che per l’anno 2022 i servizi pubblici esercitati dal Comune di Vigarano
Mainarda, qualificabili “a domanda individuale” come da D.M. 31-12-1983, sono i
seguenti:
•

Mensa e refezione scolastica;

•

Corsi extrascolastici;

•

Impianti sportivi;

•

Sale riunioni;

•

Illuminazione votiva.
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•

DI approvare il prospetto allegato A relativo alla individuazione dei costi di gestione dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2022, che, allegato alla presente,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate
consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al
57,06%, come risulta dal prospetto allegato A alla presente;

•

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;

•

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all’art. 49, che si allegano al presente atto a farne parte integrante;

•

Con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8, astenuti n.
3 (consiglieri Pancaldi, Gozzi, Guidetti) voti contrari n. 1 (consigliera De Michele) di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile essendovene l’urgenza ai sensi
dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000 al fine di garantire i tempi previsti per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa CLEMENTE MARGHERITA
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ALLEGATO A) SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
MENSE SCOLASTICHE
CAPITOLO
302
304

ENTRATA
DESCRIZIONE
Proventi del servizio Scuola Materna
Proventi del servizio Scuola dell'Obbligo
totale
Copertura costo

IMPORTO

CAPITOLO

40.000,00
150.000,00
190.000,00

SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO

Spese personale serv. Ass. scol. E
718 Spese mensa
totale

45.000,00
260.000,00
305.000,00

62,30%

CORSI EXTRASCOLASTICI
ENTRATA
DESCRIZIONE
CAPITOLO
Proventi di corsi extrascolastici di
insegnamento di arti sport ecc.
310

311

Proventi servizio pre-post doposcuola
totale
Copertura costo
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IMPORTO
0,00

43.000,00
43.000,00
36,75%

SPESA
DESCRIZIONE
CAPITOLO
Spese per attività extrascolastiche centri
estivi
810/60
Stipendi e altri assegni fissi al personale
8%
811 Spese servizio pre-posto dopo scuola
totale

IMPORTO
0,00
8.000,00
109.000,00
117.000,00

IMPIANTI SPORTIVI
ENTRATA
DESCRIZIONE

CAPITOLO

325

IMPORTO

Proventi degli impianti sportivi

20.000,00

totale

20.000,00

Copertura costo

CAPITOLO

SPESA
DESCRIZIONE
Riscaldamento

Spese per illuminazione e telefoniche
Spese mantenimento e funzionamento
790 delle Palestre
totale

IMPORTO
26.000,00
13.000,00
2.000,00
41.000,00

48,78%

ILLUMINAZIONE VOTIVA
ENTRATA
DESCRIZIONE

CAPITOLO
280

Proventi da illiminazione votiva

IMPORTO

CAPITOLO

28.000,00
150/20

totale
Copertura costo
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28.000,00
94,92%

SPESA
DESCRIZIONE
Spese per energia elettrica e illuminazione
votiva
Spese servizi tecnologici
totale

IMPORTO
7.000,00
22.500,00
29.500,00

SALA RIUNIONI
ENTRATA
DESCRIZIONE

CAPITOLO
430

IMPORTO

Recupero spese locali e stabili comunali
totale
Copertura costo

CAPITOLO
52/53

2.000,00

SPESA
DESCRIZIONE
Personale amministrativo

IMPORTO
980,00

Spese mantenimento funzionamento
Municipio, biblioteca, delegazioni
totale

2.000,00

2.500,00
3.480,00

57,47%

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
SERVIZIO

ENTRATA

MENSA SCOLASTICA
CORSI EXTRASCOLATICI
IMPIANTI SPORTIVI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
SALA RIUNIONI
TOTALE
Copertura costo
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190.000,00
43.000,00
20.000,00
28.000,00
2.000,00
283.000,00
57,06%

SPESE DI
PERSONALE
45.000,00
8.000,00

980,00
53.980,00

SPESE BENI E SERVIZI
260.000,00
109.000,00
41.000,00
29.500,00
2.500,00
442.000,00

SPESE TOTALI
305.000,00
117.000,00
41.000,00
29.500,00
3.480,00
495.980,00

