
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

[] copn

Delibera n.16 del Resistro

de109.02.2018

OGGETTO: Servizi a domanda individuale

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 14,00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

RfCHfAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. M6, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi

pubbfici, in base al quale <le Province e i Comuni dpprovano le tariffe e i prezzi pubblici oifini dell'approvozione

del bilancio di previsione >;

RICHfAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma b9 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il

quale dispone che <g/i enti locali deliberono le tariffe e le oliquote relotive ai tributi di loro competenza entro la

data fissota da norme stotali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, onche se

opprovate successivamente of inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicoto, honno elfetto dal 1"

gennaio dell'onno di riferimento. ln caso di mancato opprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogote di onno in anno>;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2O14 n.126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2OO9, n.42i

R|CHIAMATO f'art. 11 del D.Lgs. LL8/ZOLI, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 726/20L4, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con ríguardo
alla funzione autorizzatoria;

VISTO if decreto del Ministero dell'lnterno del 29 novembre 20L7, con il quale viene differito al 28 febbraio 2018 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2O18(2O2O degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato

nefla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, autorizzando, contestualmente, l'esercizio prowisorio del

Bilancio;

VfSTO if Eif ancio di previsione 2017 /2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2017;

TENUTO CONTO delle modifiche alle previsioni di Bilancio 2OL7/2019 e di variazione del F.V.P., approvate con
delibere di Giunta Comunale n. 78 del 31.10.2017e n.82 del 28.L7.2O77;

VfSTO I'art. L72,lettera c), del D.Les. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere
allegate " le deliberazioni con le quali sono determinati, per I'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per itributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, itassi di copertura in percentuale del costo digestione
dei servizi stessi";

VISTO l'art. 3, comma primo e settimo del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 convertito nella legge 26 febbraio
1982, n.51;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 il quale prevede che:
"Le Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda
individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il
servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate";

RILEVATO che tale ricognizione deve awenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con
riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per itrasferimentie le quote di ammortamento tecnico degli impianti e
delle attrezzature (art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge
28.02.1990 n. 38);



RIIEVATA la necessità di prowedere all'adozione di apposita deliberazione al fine di individuare i servizi
pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune e di determinare le tariffe per l'anno 2018,
relativamente a detti servizi;

RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali "servizi a domanda
individuale" premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente,
poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano
state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

DATO ATTO che, alla data attuale, nell'ambito delle categorie dei sevizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Picinisco gestisce direttamente i seguenti servizi:
. mensa scolastica - trasporto scolastico;

CONSTATATO , altresì, che ai sensi del già citato art. 243 del D.Lgs. 267/2A00, solo per gli Enti
strutturalmente deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non
inferiore al36/o, con riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati;

RILEVATO che il Comune di Picinisco non versa né in condizioni di deficit strutturale né in stato di dissesto
finanziario e che pertanto non è soggetto all'obbligo dicopertura deicostideiservizia domanda individuale
nef la misura non inferiore al36%;

CONSIDERATO che per i servizi direttamente gestiti dal Comune di Picinisco, nel progetto di Bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario 2018, verranno iscritte le seguenti spese:

- Servizio mensa scolastica
- Servizio trasporto scolastico

€ 19.400,00
€ 20.900,00

Non vengono invece previste entrate di bilancio per i servizi su indicati, poiché l'Ente con apposita Giunta,
ha deliberato la gratuità del servizio mensa e del servizio trasporto per gli alunni delle scuole presenti sul
territorio.

RIIEVATO pertanto che ilgrado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda Individuale 201g
è pari alO,W;

RITENUTO, altresì, di confermare per l'anno 2018 le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati
direttamente dal Comune di Picinisco, così come determinate con gti atti deliberativi in vigore;
VISTO l'art.48 delT.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2OOO;
VISTO lo Statuto comunale;

DETIBERA

l.Dl CONFERMARE, per le motivazioni in premessa richiamate, per l'anno 2018 la prestazione a titolo
gratuito dei servizi a domanda individuale erogati direttamente dal Comune di picinisco, così come
determinate con gli atti deliberativi in vigore;

2.Dl STABILIRE che nella previsione di bilancio 2018 non è garantita la copertura dei servizi a domanda
individuale.

3.Dl DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di previsione
2Ot7, ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Les. 267 /2OOO;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267 del 18.09.2000 si esprime parere favorevole del
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Dott.



LA GIUNTA COMT'NALE

VISTA la zuddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri ha proceduto a votazione palese con
esito unanime.

DELIBERA

DI APPROVARE la zuddetta proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente, stante I'urgenz4 con ulteriore votazione con esito unanime,
immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

NJ)U- Registro di Pubblicazione.

Si attesta che questa deliberazione, in aut{--$lE&jffi ai sensi dell'art. 32 dellal.egge 1810612009

n. 69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

SABILE
A

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

NSABILE


