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L’anno duemiladiciassette il ventuno del mese di novembre alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  455   DEL   21/11/2017 

 

RAGIONERIA – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che ai sensi dell'art. 3 D.L. 65/83, convertito in Legge n. 51/82, gli Enti erogatori di servizi 

sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato; 

 

 che l'art. 6 del D.L. 65/83, convertito in Legge n. 131/83, stabilì l'obbligo per i Comuni, di 

definire, non oltre la data di deliberazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni 

e da entrate; 

 

 che l'art. 45 del D. Lgs. 30.12.92 n. 504, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, 

sono sottoposti alle norme fin qui vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi 

esclusivamente gli Enti Locali che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

Rilevato che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie 

così come risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo 2016 approvato con deliberazione 

Consiliare n. 24 del 02.05.2017 redatta secondo i parametri stabiliti con Decreto del Ministro 

dell’Interno 18 febbraio 2013 e che quindi non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di 

copertura del costo dei servizi fissato nel 36%; 

 

Accertato che questo Comune, tra i servizi previsti dal D.M. 31.12.83, come 

modificato con l’art. 2 del D.M. 1.7.2002, gestisce i seguenti: 

 

 ALBERGHI, CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO; 

 ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI; 

 ASILI NIDO; 

 COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI; 

 CORSI EXTRASCOLASTICI; 

 IMPIANTI SPORTIVI; 

 MENSE NON SCOLASTICHE; 

 MENSE SCOLASTICHE; 

 MERCATI E FIERE ATTREZZATE; 

 PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI; 

 SERVIZI TURISTICI DIVERSI; 

 TEATRI; 

 MUSEI, GALLERIE E MOSTRE; 

 SPETTACOLI; 

 TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE 

VOTIVA; 

 USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 404 del 14.11.2016 e successive integrazioni e 

modificazioni, con la quale, per i servizi di cui trattasi, venivano determinate le tariffe e le 

agevolazioni per l’esercizio finanziario 2017; 

 

Visto il Regolamento disciplinante gli indicatori della situazione economica 

(ISE); 



 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti sono i seguenti: 

 

 ALBERGHI, CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO; 

 ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI; 

 ASILI NIDO; 

 COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI; 

 CORSI EXTRASCOLASTICI; 

 IMPIANTI SPORTIVI; 

 MENSE NON SCOLASTICHE; 

 MENSE SCOLASTICHE; 

 MERCATI E FIERE ATTREZZATE; 

 PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI; 

 SERVIZI TURISTICI DIVERSI; 

 TEATRI; 

 MUSEI, GALLERIE E MOSTRE; 

 SPETTACOLI; 

 TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E 

ILLUMINAZIONE VOTIVA; 

 USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI; 

 

2. di determinare, per l'anno 2018, ai sensi di quanto in premessa, le tariffe dei servizi a 

domanda individuale come indicato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

3. di dare atto che le contribuzioni relative ai servizi di seguito elencati, rimarranno quelle 

stabilite in ciascun atto di concessione: 

 Parcheggi; 

 Illuminazioni votive; 

 Campi di calcio e palestre esternalizzati; 

 Piscina Rivetti; 

 Teatro Sociale; 

 

4. di stabilire che le sanzioni da applicare all’utenza dei servizi a domanda individuale nei 

quali l’elemento reddito costituisca discriminante delle rette determinate con l’atto 

deliberativo CC. n. 13 del 29.1.1996 possono essere applicate solamente dopo la 

costituzione in mora dell’utente; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


