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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 08/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLIC I A DOMANDA INDIVIDUALE,
SERVIZI COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
L’anno 2019 addì 08 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1983 n. 131, prevede che
gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
- il Decreto 31/12/1983 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle
finanze, individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448 così dispone:
“Il termine previsto 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,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPFEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23/03/1998 n. 56
e dall'art. 54 della Legge 23/12/2000 n. 388, testualmente recita:
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe
non ha effetto retroattivo.
- l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
1.
..............omissis...............
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di
governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
3.
........omissis...............
Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
- i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i
servizi di trasporto pubblico;
b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente
dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo,
per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio
1983, n. 55;
Dato atto che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:
- mense scolastiche;
- musei civici;
- pesa pubblica;
Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe dei servizi pubblici, compresi i servizi a domanda
individuale, con riferimento all'esercizio finanziario 2019;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;
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Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, servizi comunali vari e canoni di
concessione beni demaniali e patrimoniali come descritte nel prospetto allegato sub “A” e con le decorrenze
previste per ogni tipologia;
2) di definire, sulla base delle tariffe di cui sopra, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi
pubblici a domanda individuale nella quota del 58,41%, come risulta dal prospetto allegato sub “B”;
3) di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

