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OGGETTO: SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE DELLE  

TARIFFE  E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA 

DEI COSTI DI GESTIONE DELL'ANNO 2017.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.03.2017 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.03.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Milo Ornella 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

CARIDDI LUCIANO P 

PUZZOVIO LAVINIA A 

TENORE MICHELE P 

MERICO DANIELE P 

STEFANO GIANFRANCO P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 93 del 21.03.2017 

 

LA 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%; 

 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 

dell’anno 2015 non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo 

di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore 

al 36%; 

 

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

servizi pubblici a domanda individuale; 

 

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2017, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

- BAGNI PUBBLICI 

- SOGGIORNI CLIMATICI 

- IMPIANTI SPORTIVI 

- REFEZIONE SCOLASTICA 



 

 

- ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO 

- MERCATO COPERTO 

- APPRODI TURISTICI 

 

Vista la Deliberazione N. 126 del 20.04.2016 avente ad oggetto: “ Approdo Turistico Comunale. 

Determinazioni operative e indirizzi all'ufficio Demanio” con la quale sono state individuate le 

tariffe relative ad ogni singolo posto barca, per il quadriennio 2016/2019, prevedendo una copertura 

al 100% dei costi di gestione. 

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; 

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2017 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

VISTI gli art. 48 e 42 del TUEL; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

CON voti unanimi favorevoli, espressi palesemente dagli aventi diritto, 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire per l’anno 2017 le seguenti tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 

individuale: 

 

- Soggiorni climatici 36% della spesa individuale prevista dalla deliberazione di istituzione 

del servizio per redditi inferiori a € 10.000,00 fino al 100% per redditi superiori a € 

20.500,01; 

- Impianti sportivi: 

Campi da tennis                                          € === 

Calcio                                                         € === 

Palestra                                                       € === 

- Refezione scolastica                                 €   2,50  ticket per buono pasto scuola materna 

- Refezione scolastica                                 €   3,50  ticket per buono pasto scuola elementare 

- Lampade votive                                        € 18,00 tariffa annua frazionata in mensilità 

- Mercato: 

Box (mensile al mq.)                                  €   7,00 

Tariffa banco vendita al mese                    € 40,00 

- Trasporto alunni 

tariffa mensile                                             €  6,00 

 

             Le suddette tariffe si intendono IVA compresa. 

 



 

 

2) di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2017 e alla determinazione delle relative tariffe e 

contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) 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 73,58 %, come 

risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 

% di 

copertur

a 

SOGGIORNI CLIMATICI 15.000,00 20.000,00 75% 

REFEZIONE SCOLASTICA 106.115,76 120.000,00 88,4298 

IMPIANTI SPORTIVI 0,00 16.220,00 0% 

BAGNI PUBBLICI 0,00 47.000,00 0% 

MERCATO COPERTO 16.200,00 16.200,00 100% 

APPRODI TURISTICI 290.000,00 290.000,00 100% 

TRASPORTO SCOLASTICO 9.560,00 61.500,00 15,5447 

LAMPADE VOTIVE 20.000,00 50.000,00 40% 

TOTALE 456.875,76 620.920,00 73,58 

 

4) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a 

rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, 

comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000; 

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019, ai 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 93 del 21.03.2017  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Luciano Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 29.03.2017 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,29.03.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 29.03.2017        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2017 al 

13.04.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 29.03.2017, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.03.2017: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


