
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina
 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 148 del 22-12-2021

ALBO ON LINE N. 1468     DAL 23-12-2021                     AL    07-01-2022

OGGETTO:
Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2022

In data  ventidue 22-12-2021 alle ore 12:15 con modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di G.C. n. 47
dell’11 marzo 2020, si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti nelle
persone dei Signori:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1. FEDERICO CARNEVALE SINDACO Presente
2. Arcangelo Biagio Di Cola ASSESSORE Presente
3. Carmine Masiello ASSESSORE Presente
4. LUANA COLABELLO ASSESSORE Presente
5. Anna Maria Ferreri ASSESSORE Presente

PRESENTI:    5 -ASSENTI:    0

Partecipa Dott.ssa Anna  Maciariello Segretario Comunale
Che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

abbiano potuto visionare gli atti all’o.d.g.;a)
possano intervenire nella discussione in corso;b)
visionare i documenti;c)
manifestare il votod)

attraverso la piattaforma telematica denominata MICROVISION.

Constatato il numero legale degli intervenuti  FEDERICO CARNEVALE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta  in modalità video/audio invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, 147 e 147bis - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:



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 2018
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 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,comma3, 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;

PREMESSO che, tutti gli anni, con proprie deliberazioni, venivano determinate le tariffe e/o contribuzioni dei
servizi pubblici a domanda individuale ed i relativi costi di gestione nonché la percentuale di copertura dei costi
stessi, di cui l'ultima la n. 16  del 24.02.2021 relativa all'anno 2021;

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs.
267/2000 dai responsabili dei servizi;

CON voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1) di determinare con effetto dalla esecutività del presente atto, e per i servizi pubblici a domanda individuali
istituiti dal Consiglio Comunale, le nuove tariffe e/o le contribuzioni di cui ai seguenti prospetti:

SERVIZIO N. 1 "COLONIE E SOGGIORNI MINORI E ANZIANI":

a) per il primo figlio: quota di partecipazione pari ad Euro 100,00;

b) dal secondo figlio: quota di partecipazione pari ad Euro 65,00;



 SERVIZIO N. 2 "MENSE USO SCOLASTICO":

Si conferma per il nuovo anno scolastico il seguente sistema di contribuzione mensile:

Fascia reddituale risultante da mod. ISEE Abbonamento mensile Figli che usufruiscono del servizio

Da 0,00 a 6.000,00 €
€ 38,00 Per il primo figlio
€ 28,00 Per i figli successivi al primo

Da 6.000,01 a 12.000,00 €
€ 40,00 Per il primo figlio
€ 35,00 Per i figli successivi al primo

Da 12.000,01 a 18.000,00 €
€ 44,00 Per il primo figlio
€ 40,00 Per i figli successivi al primo

Da 18.000,01 €
€ 50,00 Per il primo figlio
€ 47,50 Per i figli successivi al primo

SERVIZIO N. 3 " IMPIANTI SPORTIVI:

Si confermano le seguenti tariffe per l’utilizzo degli impianti/strutture di seguito riportate:

Campo di calcio

Gratuito per, Scuole  Medie, Elementari e Materne appartenenti al territorio del Comune di Monte San Biagio.
Per Scuole non appartenenti al territorio del Comune di Monte San Biagio e compatibilmente con la
disponibilità del campo la quota è di € 30,00 l’ora.
1 allenamento settimanale + partita di campionato €
2.200,00  per tutta la durata del campionato

2 allenamenti settimanali + partita di campionato €
2.400,00 per tutta la durata del campionato

3 allenamenti settimanali + partita di campionato € 2.600,00 per tutta la durata del campionato
€ 40,00 ora per allenamento € 50,00 ora per allenamento  con illuminazione
€ 100,00 per gara ufficiale € 120,00 per gara ufficiale  con illuminazione
La quota è ridotta del 40% per le Società Sportive e Associazioni senza scopo di Lucro Iscritte all'Albo
Comunale delle Associazioni.
Tariffe per tornei

€ 50,00 per ogni gara * € 100,00 per ogni gara **
€ 70,00 per ogni gara con illuminazione  * € 120,00 per ogni gara con illuminazione **

Palestra scuola media

Gratuito per attività motoria scolastica di ogni ordine e grado - Attività motoria per disabili.
€7,50 ora * € 20,00 ora **
€ 75,00    1 giorno * € 200,00    1 giorno  **

Palestra Campo Marinello

Gratuito per attività motoria scolastica di ogni ordine e grado - Attività motoria per disabili.
€ 5,00 ora * € 10,00 ora **
€ 50,00    1 giorno * € 100,00    1 giorno  **

* Società Sportive e Associazioni senza scopo di Lucro Iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

** Per attività promosse da altri soggetti.



SERVIZIO N. 4 "TRASPORTO SCOLASTICO":

Si conferma per il nuovo anno scolastico il seguente sistema di contribuzione mensile:

Fascia reddituale risultante da mod. ISEE Abbonamento mensile Figli che usufruiscono del servizio

Da 0,00 a 6.000,00 €
€ 10,00 Per il primo figlio
€ 8,00 Per i figli successivi al primo

Da 6.000,01 a 12.000,00 €
€ 15,00 Per il primo figlio
€ 12,50 Per i figli successivi al primo

Da 12.000,01 a 18.000,00 €
€ 20,00 Per il primo figlio
€ 17,50 Per i figli successivi al primo

Da 18.000,01 €
€ 23,00 Per il primo figlio
€ 20,00 Per i figli successivi al primo

2. Di dare atto  le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei

costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 34,21%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Prospetto dei servizi a domanda individuale

Descrizione servizi spese pers. altre spese totale spese entrate %

Trasporto scolastico
-

116.000,00 116.000,00 22.000,00 18,97%

Mensa scolastica
-

70.000,00 70.000,00 40.000,00 57,14%

Colonie e soggiorni
stagionali -

7.500,00 7.500,00 5.000,00 66,67%

Impianto sportivo
- 10.800,00

10.800,00 2.900,00 26,85%

Totali €               -  €     204.300,00  €  204.300,00  €    69.900,00 34,21%

di dare atto che questo ente,  non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la3.

misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs.

n. 267/2000;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024, ai sensi4.

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

Con ulteriore unanime votazione legalmente resa

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Leg.vo



Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18/08/00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 23-12-2021

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna  Maciariello

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

-CHE è divenuta esecutiva il giorno 22-12-2021
Immediatamente Esecutiva (art.134-comma 4 – D.Lgs 267/00)
*IL SEGRETARIO COMUNALE
. Dott.ssa Anna  Maciariello

*** COPIA PER USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 23-12-2021

*Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005.

 FEDERICO CARNEVALE
F.to IL PRESIDENTE

______________________________________
*IL RESP. DEL SERVIZIO

. Dott.ssa Daniela Dott.ssa Ilario

18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole
Li', 22-12-2021

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarità contabile espresso:
Favorevole
Li', 22-12-2021

______________________________________
*IL RESP. DEL SERVIZIO

. Dott.ssa Daniela Dott.ssa Ilario

Dott.ssa Anna  Maciariello
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE


