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Numero 82 Del Registro             Seduta del 05.03.2019 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE DELLE  

TARIFFE E CONTRIBUZIONI. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI 

COSTI DI GESTIONE DELL'ANNO 2019.          

 

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

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

05.03.2019 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

05.03.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Milo Ornella 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemiladiciannove addì cinque 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 PIERPAOLO P 

TENORE MICHELE P 

DE BENEDETTO CRISTINA P 

DE DONNO DOMENICA P 

BELLO LORENZO EMANUELE P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. Pierpaolo 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. 82 del 05.03.2019 

 

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 2017 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 2019, 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 



 

 

- PARCHIMETRI 

 

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. 

Vista la deliberazione di Giunta N. 50 del 14.02.2018 con la quale è stato stabilito quanto segue: 

negli stalli di sosta a pagamento si applicheranno le tre differenti tariffe: 

 

tariffa € 0,50 per mezz’ora o frazione di essa e tariffa giornaliera € 9,00 per i seguenti stalli 

 

Viale Rocamatura 49 

Via Alimini 11 

Viale Europa 66 

Via Mediterraneo 27 

Via Dei Pini 9 

Via Santa Lucia Filippini 18 

Via Monsignor Gaetano Pollio 8 

Vialetto Guarino 20 

Largo Monsignor Gaetano Pollio 12 

Piazzale Minerva 8 

 

tariffa € 0,75 per mezz’ora o frazione di essa e tariffa giornaliera € 12,00 per i seguenti stalli 

 

Via Venerabile Vincenzo Maria Morelli 20 

Via Giovanni Grasso 35 

Via Borgo Minerva 8 

Via Canonico Luigi Mariano 22 

Via Pietro Colonna 8 

Via Canonico Martire Schito 12 

Via Madonna Dei Fiori 7 

Piazzetta Fanghi 14 

Via Maggiulli 6 

Via Nettario Di Casole 16 

Riviera Haethey 50 

Via Porto Craulo 20 

Via Cappuccini 32 

Via Antonio Sforza 89 

Vico Antonio Sforza 30 

Via Cosimo De Giorgi 8 

Via Arc. Francesco Maria De Aste 40 

Via Cannulo  5 

Via Aldo Moro 30 

Via Dei Gelsi Mori 13 

Largo Castellana 50 

Vico Mons. Calabria 22 

Via Giuseppe Negro 16 



 

 

Via D'Amore 7 

Via Pioppi 30 

Via Del Porto 17 

Via Madonna Del Passo 33 

Via Idrusa 18 

Via 800 Martiri 27 

Largo Sammarruco 54 

Parcheggio sulla via Orte 200 

Parcheggio Giovanni Paolo II 142 

 

tariffa € 1,00 per mezz’ora o frazione di essa e tariffa giornaliera € 15,00 per i seguenti stalli 

 

Vico Paolo Borsellino 16 

Via Giovanni XXIII 20 

Via Idro 6 

Via San Giovanni 75 

Via Martiri Ungheresi 17 

Via San Francesco Di Paola 50 

Via Antonio Primaldo  58 

Via Faccolli 20 

Via Catona 47 

Lungomare Kennedy 40 

Piazza De Gasperi 9 

Via Vincenzo De Donno 3 

Via Pantaleone Presbitero 2 

Via Tenente Eula 3 

Lungomare Terra d’Otranto 22 

 

Per gli autobus che potranno sostare esclusivamente negli specifici stalli individuati su S.P. 87 

(Via Calamuri), la tariffa  sarà fissa giornaliera pari ad euro: 

 

- 70 per bus di lunghezza > 8 mt; 

- 50 per bus di lunghezza < 8 mt. 

 

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 2019 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 confermare le tariffe degli approdi turistici stabilite con la Deliberazione N. 126 del 

20.04.2016 per il triennio 2016/2019; 

2) Di confermare le tariffe dei parcometri stabilite con Deliberazione n. 50 del 14.02.2018;  

3) Di stabilire per l’anno 2019 le seguenti tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda 

individuale: 

 

- Soggiorni climatici. Quota di contribuzione che e' pari a € 200,00 per redditi fino a 

10.000,00, € 225,00 per redditi da € 10.001,00 a € 12.900,00, € 250,00 per redditi da € 

12.900,01 a € 15.500,00, € 275,00 per redditi da € 15.500,01 a € 18.000,00 ed € 300,00 per 

redditi da € 18.000,01 a € 20.500,00 ed è pari al 100% del costo del servizio 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. 

 

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

domanda individuale per l’esercizio 2019 e alla determinazione delle relative tariffe e 

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

5) 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 125,32 %, come 

risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

SOGGIORNI CLIMATICI 25.000,00 32.000,00 78,13% 

REFEZIONE SCOLASTICA 106.115,78 120.000,00 88,4298 

IMPIANTI SPORTIVI 0,00 40.700,00 0% 

BAGNI PUBBLICI 0,00 76.000,00 0% 

MERCATO COPERTO 16.200,00 16.200,00 100% 

APPRODI TURISTICI 290.000,00 290.000,00 100% 



 

 

PARCHIMETRI 606.662,30 189.451,00 320,22 

TRASPORTO SCOLASTICO 9.760,00 74.500,00 13,10 

LAMPADE VOTIVE 10.000,00 10.000,00 100% 

TOTALE 1.063.738,08 848.851,00 125,32 

    

 

6) 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; 

7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019/2021, ai 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 82 del 05.03.2019  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pierpaolo 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 12.03.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,12.03.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

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

 

Otranto, 12.03.2019        

                                                                                                                       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 12.03.2019 al 

27.03.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 12.03.2019, 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 05.03.2019: 

 

 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 

 

     ___________________________ 

 

 

 


