
DELIBERA DI GIUNTA
N. 13 DEL 06/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI 
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L' ANNO 2021

L’anno 2021 addì 06 del mese di marzo alle ore 11:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per 

deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI 
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L' ANNO 2021

 IL  COMMISSARIO STRORDINARIO 

NELL’ ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA 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 inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente 

deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura 

non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 

50%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei  

servizi pubblici a domanda individuale;

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;
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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) Sala 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”;

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;

- che  la  Giunta  Comunale  con  la  deliberazione  n.  12  in  data  odierna,  dichiarata 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Tuel,   ha 

confermato  le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;

-

Visto  il  prospetto  allegato  A relativo  alla  individuazione  dei  costi  di  gestione  dei  servizi 

pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021;

Visto  che il  totale  delle  entrate  derivanti  dai  servi  è previsto  del  64,31% dei  costi,  come 

dimostrato nell’allegato A;
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Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso  dal Dirigente Settore Finanze, ad esito 

del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di 

regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze ai sensi degli articoli 

49,  147  e  147-bis  del  Decreto  Legislativo  18-08-2000,  n.  267  e  successi  modifiche  ed 

integrazioni, 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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. definire  che  per  l’anno  2021  i  servizi  pubblici  esercitati  dal  Comune  di  Vigarano 

Mainarda, qualificabili “a domanda individuale” come da D.M. 31-12-1983, sono i seguenti:

a) Mensa e refezione scolastica;

b) Corsi extrascolastici;

c) Impianti sportivi;

d) Sala riunioni;

e) Illuminazione votiva.

2. di approvare il prospetto allegato A relativo alla individuazione dei costi di gestione dei 

servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2021, che, allegato alla presente, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  dare  atto  che  le  tariffe  o  contribuzioni  e  le  entrate  specificatamente  destinate 

consentono  una  copertura,  calcolata  sul  costo  pieno, dei  costi  dei  servizi  a  domanda 

individuale in misura pari al 64,44%, come risulta dal prospetto allegato A alla presente

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2021-2023, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE

DELIBERA
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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 Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale

 f.to  Dr. DI DONATO MASSIMO                                                   f.to    Dr. MECCA VIRGILIO
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

302 Proventi del servizio Scuola Materna 40.000,00 Spese personale serv. Ass. scol. E 45.000,00

304 Proventi del servizio Scuola dell'Obbligo 155.000,00 718 Spese mensa 271.000,00

totale 195.000,00 totale 316.000,00

Copertura costo 61,71%

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

310

Proventi di corsi extrascolastici di 

insegnamento di arti sport ecc. 0,00 810/60

Spese per attività extrascolastiche centri 

estivi 0,00

Stipendi e altri assegni fissi al personale 

8% 9.500,00

811 Spese servizio pre-posto dopo scuola 99.000,00

totale 43.000,00 totale 108.500,00

Copertura costo 39,63%

ALLEGATO A) SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CORSI EXTRASCOLASTICI

ENTRATA SPESA

311 Proventi servizio pre-post doposcuola 43.000,00

MENSE SCOLASTICHE

ENTRATA SPESA
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

Riscaldamento 26.000,00

Spese per illuminazione e telefoniche 13.000,00

790

Spese mantenimento e funzionamento 

delle Palestre 1.500,00

totale 39.600,00 totale 40.500,00

Copertura costo 97,78%

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

Spese per energia elettrica e illuminazione 

votiva 7.000,00

150/20 Spese servizi tecnologici 22.500,00

totale 40.000,00 totale 29.500,00

Copertura costo 135,59%

ENTRATA SPESA

IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA SPESA

280 Proventi da illiminazione votiva 40.000,00              

SALA RIUNIONI

325 Proventi degli impianti sportivi 39.600,00

ILLUMINAZIONE VOTIVA
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

52/53 Personale amministrativo 980,00

Spese mantenimento funzionamento 

Municipio, biblioteca, delegazioni 1.200,00

totale 2.438,08 totale 2.180,00

Copertura costo 111,84%

SERVIZIO ENTRATA
SPESE DI 

PERSONALE
SPESE BENI E SERVIZI SPESE TOTALI

195.000,00 45.000,00 271.000,00 316.000,00

43.000,00 9.500,00 99.000,00 108.500,00

39.600,00 40.500,00 40.500,00

40.000,00 29.500,00 29.500,00

2.438,08 980,00 1.200,00 2.180,00

320.038,08 55.480,00 441.200,00 496.680,00

Copertura costo 64,44%

430 Recupero spese locali e stabili comunali 2.438,08                 

ENTRATA SPESA

TOTALE

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

MENSA SCOLASTICA

CORSI EXTRASCOLATICI

IMPIANTI SPORTIVI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

SALA RIUNIONI
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 97/2021 dell’unità  proponente  SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto:  SERVIZI 

PUBBLICI  A DOMANDA INDIVIDUALE.  INDIVIDUAZIONE  DEL TASSO DI  COPERTURA DEI 

COSTI  DI  GESTIONE  PER  L'  ANNO  2021 si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 

regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 05/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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