
 

COMUNE DI FORANO 
PROVINCIA DI RIETI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 13 del 30/03/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 13 DEL 30/03/2019 
 

OGGETTO: TARIFFE E CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE ESERCIZIO 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Marzo alle ore 20:00, presso la Sede Comunale,  

convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CORTELLA MARCO SI 

VICESINDACO COLLETTI DIEGO SI 

ASSESSORE TETTO MAURIZIO -- 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

Presiede il Sindaco   CORTELLA MARCO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Partecipa il Segretario Comunale  TORTORICI CONCETTA, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
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OGGETTO: TARIFFE E CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2019.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 180 del 30.03.2019 del servizio attivita' produttive e servizi 

sociali; 

Condiviso quanto nella stessa riportato che qui di seguito si riporta integralmente; 

 Premesso: 

- che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22 

dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a 

domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a 

richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei 

servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap 

nonchè di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i 

servizi di trasporto pubblico; 

- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente 

disciplinata; 

- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 venne provveduto all'individuazione dei servizi a 

domanda individuale; 

- che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 504/92 le spese di gestione degli asili nido sono escluse per il 

50% dal calcolo della percentuale di copertura; 

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con 

contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 

 Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi come modificato dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 

342/97 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti 

locali che, in base ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 settembre 1993 e successive 

modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

 Considerato che per questo Ente non ricorrono le condizioni che determinano la situazione 

strutturalmente deficitaria e non sussiste la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei 

corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di 

mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; 

           Visto l'art. 162, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale 

stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le 

quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i 

tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi; 

 Ricordato che l'art. 42, secondo comma, lettera f) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 

riserva al Consiglio dell'Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi; 

 Viste le proposte avanzate dagli uffici dell'Ente preposti all'organizzazione dei servizi 

soggetti a contribuzione d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio 

finanziario; 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

          Visto il Decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019.con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019  il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale degli Enti Locali;  

VISTO il D.Lg.vo 18 agosto 2000, n.267 recante il T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del TUEL, favorevolmente 
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espresso in data 30.03.2019 dal responsabile  dell'ufficio attività produttiva e servizi sociali Fiori 

Emilio; 

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del TUEL, favorevolmente 

espresso in data 30.03.2019 dal responsabile dell'ufficio finanziario Di Maulo Ileana; 

Tutto ciò premesso; 

Con votazione unanime favorevole , espressa in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare gli allegati prospetti predisposti dagli uffici competenti sulla base della proposta di 

bilancio elaborata dal servizio finanziario, relativi ai servizi pubblici a domanda individuale gestiti 

da questo Comune per l'anno 2019, in particolare,  nelle parti in cui: 

 a) individuano i singoli servizi , dando atto che questo Comune non gestisce altri servizi 

soggetti alla disciplina legislativa  richiamata in premessa; 

 b) individuano gli elementi contabili relativi ai servizi gestiti, sia per l'entrata che per la 

spesa, con riferimento alle previsioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 e procedono 

all'imputazione dei costi comuni a più servizi con le percentuali di incidenza effettive; 

2) Di fissare le tariffe a contribuzione per i servizi di cui  trattasi così come risultano strutturate e 

commisurate nelle schede allegate predisposte dai singoli responsabili dei servizi, dando atto che  le 

tariffe già vigenti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, esercizio finanziario 2018  

rimangono invariate consentendo comunque di mantenere il  migliore rapporto fra costi e ricavi e di  

recuperare quanto perduto in termini di maggiori costi dovuti al lungo periodo di invarianza 

registrato sino allo scorso esercizio 2016.  

3) di dare atto che la misura percentuale della copertura dei costi complessivi previsti per i servizi di 

cui trattasi per l'anno 2019, che viene finanziata da tariffe e/o contribuzioni ed entrata 

specificatamente destinate, è quella risultante dal seguente conteggio: 

 

 Totale entrate          €  207.754.47 

 

Totale spese             € 414.320.54 = percentuale di copertura  __50.14__ % 

 

[ * ] serivzio asilo nido spese indicate nella misura del 100(%) 

 

4) di dare atto che tutti i prospetti prima richiamati ed approvati costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
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5) stabilire che le tariffe dei servizi  di cui al presente atto e dei relativi prospetti allegati sono valide 

a decorrere dalla data di inizio degli stessi singoli servizi per gli anni scolastici ed educativi 

2018/2019; 

 

Successivamente ritenuto di provvedere in merito con votazione unanime favorevole espressa in 

forma palese; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 180 del 30/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile   FIORI EMILIO in data 30/03/2019. 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 180 del 30/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  DI MAULO  ILEANA in data 

30/03/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 CORTELLA MARCO  TORTORICI CONCETTA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 243 

Il 15/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 13 del 30/03/2019 con oggetto: 

TARIFFE E CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ESERCIZIO 2019. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  SCARINCI MARIA VITTORIA il 15/04/2019.
1
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