
  
COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 

Seduta del 21/12/2017 n. 124 

  
  
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2018 DELLE TARIFFE INERENTI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALI. 

  
  
Il giorno Ventuno del mese Dicembre dell'anno Duemiladiciassette , in Serra de' Conti 
nella Casa comunale, alle ore 19:00. Convocata con apposito avviso, la Giunta municipale 
di questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori:  
  

 

N. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 TASSI ARDUINO  Sindaco Si 

2 MANCINI MARCELLO  Assessore Si 

3 FRACASCIA GIOVANNA  Assessore Si 

4 BRUGIAFERRI ELENA  Assessore Si 

5 SILVI MARCO  Assessore Si 

 Presenti N. 5  Assenti N. 0  

  

  

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. Dott. Enzo Contadini.  
Il Presidente sig. TASSI ARDUINO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.  
   

  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  
VISTA la proposta allegata al presente atto; 
VISTI gli allegati pareri alla proposta medesima che qui si intendono integralmente 
richiamati e che formano parte integrante del presente atto; con voti unanimi  

  



D E L I B E R A 

- di approvare la proposta allegata.  

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  

  

  

  
                                    LA GIUNTA COMUNALE 

  

ATTESO che l'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n° 55, convertito con modificazioni nella 
legge n. 131 del 26.04.1983, stabilisce che "le Province, i Comuni, i loro consorzi e 

comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 
domanda individuale, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ad entrate 

specificatamente destinate"; 
  
VISTO il D.M. in data 31/12/1983, con cui vengono individuate le categorie dei 

servizi pubblici a domanda individuale; 
  

RITENUTO dover procedere alla determinazione delle tariffe relativamente ai 
servizi di competenza; 
  

VISTI gli allegati prospetti relativi ai singoli servizi, nei quali risultano, per 
ciascuno di essi: 
- le spese previste per l'anno 2018; 

- i criteri adottati per la ripartizione degli eventuali costi comuni a più servizi; 
- i proventi totali che si prevede di incassare per l'esercizio 2018 in attuazione 

delle tariffe o contribuzioni di cui sopra; 
  
RICHIAMATO il D.L. 26/12/1989 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 

28/02/1990 n. 38, nonché le successive disposizioni di cui al D.Lgs. 15 settembre 
1997, n. 342, relativamente alla copertura del costo complessivo dei servizi a 

domanda individuale con proventi tariffari e con contribuzioni finalizzate, in 
misura non inferiore al 36 per cento; 
  

RITENUTO doveroso continuare a far partecipare gli utenti alle spese della 
gestione dei predetti servizi anche per l'anno 2018 nella misura già stabilita per 
l'esercizio 2017 ed indicata nei modelli di cui all'ALLEGATO A) al presente 

provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
  

  

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e 

dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal 



parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

  

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è 

corredato, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria del Responsabile dell’Area  Finanziaria;    
  
                                                    PROPONE 

  
1.    DI APPROVARE le premesse quali parti sostanziali ed integrali del presente 

atto; 

2.    DI CONFERMARE per l'esercizio 2018 le tariffe per i servizi pubblici a 

domanda individuale già in precedenza stabilite per l'esercizio 2017 ed 

elencate nell'ALLEGATO A) al presente provvedimento, di cui ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3.    DI APPROVARE, conseguentemente, i modelli contenuti nel sopra citato 

ALLEGATO A) relativi alle entrate e spese relative ai servizi pubblici a 

domanda individuale: Prospetto riepilogativo, Centro Elioterapico Marino, 

Centro Estivo, Mensa Scuola Materna, Matrimoni Civili, Lampade votive, 

Palestra comunale, Campo Sportivo, Assistenza Domiciliare e Trasposto 

Pubblico Locale; 

4.    DI DARE ATTO che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale 

previsto nel bilancio 2018 ammonta a € 130.634,10, pertanto maggiore del 

36% del totale dei costi dei servizi (livello minimo di copertura previsto per 

legge), che ascende a € 274.082,14 come risulta dal relativo prospetto 

riepilogativo. 

  

Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

  

                                           PROPONE 

  

5.    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 de D.Lgs. 267/2000 mediante separata votazione palese. 
  

  
 

  
 

  

  



L’UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 

Lì, 21/12/2017 

   

L’ISTRUTTORE 
f.to MARCANTONI ANDREA 

  

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 2000, N. 
267                               

  Parere favorevole. 

 Li, 21/12/2017 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to MARCANTONI ANDREA 

  

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
8 AGOSTO 2000, N. 267. 

  Parere favorevole. 

Lì, 21/12/2017 

  

IL RAGIONIERE 
f.to MARCANTONI ANDREA 

  

 

  
 
Ufficio   :RAGIONERIA 
Argomento: FINANZE E BILANCIO  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to TASSI ARDUINO f.to Dott. Enzo Contadini 

  
  

  

  
  

  



PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
Serra de' Conti, 27/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to MANCINELLI RAOUL 

   
  

ESECUTIVITA' 
  
Esecutiva dal 07/01/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata 

pubblicata il 27/12/2017.  

                                                                                                                                                
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to MANCINELLI RAOUL 
  
  

ESEGUIBILITA' 

Eseguibile dal 21/12/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, in via d'urgenza. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to MANCINELLI RAOUL 

  

  


