COPIA
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

Numero 176 del 29-12-2016

OGGETTO: Determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale e definizione
dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni dei servizi comunali per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:15, nella sede
comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale.

PRESIEDE il SINDACO sig. BIAGIOLI ALESSIO.
Dei componenti la Giunta Municipale:
BIAGIOLI ALESSIO
PANZI ENRICO
BURBERI LARA
PADOVANI IRENE
FELLI DAMIANO
PRESTINI RICCARDO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A
P

ne risultano PRESENTI n. 5 e ASSENTI n. 1.
PARTECIPA Dott. AVETA PAOLA in qualità di Segretario Generale, incaricato della redazione
del verbale.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione del responsabile dei servizi finanziari di seguito riportata e relativa
all'oggetto:
"A norma dell'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, occorre
definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale da
finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, nonché di provvedere alla
determinazione delle tariffe dovute dagli utenti;
La necessità di tale adempimento - pur non risultando questo Ente soggetto al controllo centrale sui
tassi di copertura dei costi dei servizi, non ricorrendo le condizioni finanziarie indicate all'art. 45 del D. Lgs.
504/92 e successive modifiche ed integrazioni - è confermata dalle disposizioni previste dall’art. 172,
comma 1, lettera c), del T.U.E.L. dove il presente provvedimento risulta elencato quale allegato essenziale
al bilancio di previsione;

Gli enti, inoltre, debbono approvare le tariffe ed i prezzi per i servizi locali, ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione, entro il termine stabilito per l'approvazione del predetto documento contabile;







Ciò stante, rilevato che:
la definizione dei costi e la determinazione delle tariffe deve essere adottata prendendo in
considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle dotazioni previsionali di competenza dei
singoli interventi in cui si articola il bilancio, riguardanti in particolare gli oneri diretti e indiretti di
personale, le spese per acquisto di beni e le prestazioni di servizi, le spese per i trasferimenti nonchè le
altre spese;
i costi del servizio di asilo nido sono considerati per intero e non al 50%, così come previsto dall'art. 5
della legge 23/12/1992 n. 498, in quanto questo Ente, come già sopra ricordato, non è soggetto al
controllo centrale sui tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
con il Decreto Interministeriale del 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici
locali a domanda individuale;
i servizi individuati nel predetto decreto per essere presi in considerazione, ai fini che interessano al
presente provvedimento, è condizione essenziale che i medesimi siano gestiti direttamente dall'Ente e
siano inoltre caratterizzati da un'utilizzazione prevalentemente individuale di singoli cittadini;
per la individuazione di una gestione diretta è necessaria la compresenza dei requisiti seguenti:
a) deve trattarsi di servizi imputabili sotto il profilo organizzativo - finanziario all'ente locale;
b) la determinazione delle tariffe e contribuzioni deve far carico all'ente locale perché solo in tal
modo l'ente può garantire le condizioni per assicurare la copertura del costo complessivo dei
servizi di che trattasi;

Considerato che questo comune, operata la ricognizione fra i servizi comunali di quelli che presentano
i requisiti sopra ricordati, gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:
1) Asilo nido;
2) Soggiorni estivi (per anziani);
3) Museo del figurino storico;
4) Impianti sportivi (Palestre comunali);
5) Corsi extra scolastici d'insegnamento di discipline;
6) Altri servizi (servizio di pre-scuola e servizi di comunità alloggio);
Visto lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2017 che sarà sottoposto all'esame del
Consiglio Comunale per la successiva approvazione;
Considerate le proposte avanzate dai responsabili preposti all’organizzazione ed erogazioni dei servizi
soggetti a contribuzione, d’intesa con i competenti assessorati, valutati altresì gli effetti con riguardo alla
conservazione degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria, il tutto come meglio rappresentato nel
prospetto allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, con il quale:
1) è definita nel 31,82% la misura percentuale del costo di gestione di tutti i servizi pubblici a
domanda individuale che viene finanziato con tariffe e contribuzioni nonché con entrate a
specifica destinazione;
2) viene stabilita, per l'anno 2017 e per ciascun servizio in esame, nonché per gli altri servizi
locali che non rientrano nella tipologia dei servizi a domanda individuale, la misura delle
tariffe e delle contribuzioni quali risultano dall’apposito allegato della presente deliberazione
con le decorrenze ivi specificate.
Dato atto inoltre che per il servizio concernente il museo comunale del figurino storico non si
determina alcuna tariffa, pur concorrendo lo stesso alla determinazione del costo complessivo dei servizi a
domanda individuale;
Per quanto in precedenza evidenziato, si propone alla Giunta comunale di:
1) definire per l'anno 2017 nel 31,82% la percentuale di copertura dei costi complessivi, previsti in €
1.205.570,00=, di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con tariffe,
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contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, come risulta dal prospetto allegato alla presente a
farne parte integrante e sostanziale (allegato a);
2) di applicare, per il conseguimento delle predette entrate, le tariffe e le contribuzioni specificate nel
prospetto che si approva come parte integrante della presente deliberazione (allegato b);
3) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio comunale affinché ne prenda atto ai fini
dell’approvazione del bilancio preventivo 2017-2019 di cui costituisce allegato ai sensi dell’art. 172
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Calenzano, 21/12/2016
Il Responsabile dell’Area Risorse
f.to Anna Tuti"
Visto l'art. 4 del vigente "Regolamento generale delle entrate comunale ed accertamento con
adesione", approvato con deliberazione n. 22/C.C. in data 9/3/1999, esecutiva ai sensi di legge;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra
riportata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata;
2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.
******
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 176 DEL 29-12-16
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:
Determinazione del grado di copertura dei servizi
a domanda individuale e definizione dei costi com=
plessivi e delle tariffe e contribuzioni dei ser=
vizi comunali per l'anno 2017.
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000).

Calenzano, 21-12-16

Il Responsabile
F.to TUTI ANNA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla
presente proposta di deliberazione.
Calenzano, 21-12-16

Il Responsabile
F.to TUTI ANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui in
oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile.

Calenzano,

Il Responsabile
TUTI ANNA
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===========================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to BIAGIOLI ALESSIO

Il Segretario Generale
F.to AVETA PAOLA

===========================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Calenzano,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dottor Pier Luigi Menchi
===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Calenzano, 04-01-17

Segretario Generale
F.to AVETA PAOLA

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

per la decorrenza del termine

di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del T.U. – D.Lgs. n.
267/2000).

Calenzano, 16-01-17

Segretario Generale
F.to AVETA PAOLA
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