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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 29 del 16/02/2021
COPIA
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici, del mese di febbraio, alle ore 12:45, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 12/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Servizi pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2021
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 Rendiconto della gestione dell’anno 2019(penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento), 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 2021, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda individuale:
• Asili nido;
• Mense scolastiche;
• Uso locali per scopi non istituzionali;
• Trasporto funebri;
• Assistenza Domiciliare Integrata;
• Impianti Sportivi.
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.31 del 06/03/2020, con la quale è stato individuato, per l’anno
2020 il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nonché determinate
le relative tariffe e contribuzioni:
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

Asili nido

339.437,35

586.500,00

57,88

Mense scolastiche

704.959,88

874.000

80,66

Uso locali per scopi non istituzionali

1.800,00

1.500,00

120,00

Trasporto funebre

40.000,00

41.557,00

96,21

Assistenza Domiciliare Integrata

20.000,00

145.000,00

13,79

1.106.197,23

1.648.557

67,10

TOTALE

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;
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.
13 del 18/01/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 degli enti locali;
VISTI gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni che, allegati alla
presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. 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 56,02 % e di dare atto che questo Ente,non trovandosi
in situazione di deficitarietà strutturale, 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;
3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso, Bosso e Santilli.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 316
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 17/02/2021
Grottaferrata, lì 17/02/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

