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Verbale della Deliberazione di
Giunta Comunale

N° 162 del 06-12-2016

Oggetto: TARIFFE ANNO 2017 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI
PUBBLICI, DIRITTI E CANONI. DETERMINAZIONI.

L'anno 2016 addì 6 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.

Presenti

Assenti

MARCHESINI NICOLA
BERTUZZI CLAUDIO
FAVALLI GIANLUIGI
STRAPPAZZON MORENA
BARZOI MICHELA

Partecipa all'adunanza il Sig. ABRAM PAOLO nella sua qualità di Segretario.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Signor MARCHESINI NICOLA nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE N° 162 del 06-12-2016
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: TARIFFE ANNO 2017 - SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE, SERVIZI PUBBLICI, DIRITTI E CANONI. DETERMINAZIONI.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a
determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del
presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~~~~~~~~~~~~
Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata
votazione, unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2017 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI PUBBLICI,
DIRITTI E CANONI. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il combinato disposto dell’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato
dall’art. 6 del D.Lgs. 23.3.1998, n. 56, con l’art. 53, comma sedicesimo, della legge 23.12.2000, n. 388, nel
testo sostituito dall’art. 27, comma ottavo, della legge 28.12.2001, n. 448, stabilisce che i comuni deliberano
le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio stesso, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le
predette delibere, poiché l’approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e,
quindi, per la formazione del bilancio dell’ente locale;
PREMESSO che l'art. 172 - comma primo - lettera c), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede che, al Bilancio
di Previsione sia allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale si determinano i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
CONSIDERATO che:
a) il D.L. 31.12.1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella L. 26.4.1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale;
b) lo stesso D.L. 28.2.1983, n. 55, stabilisce, al comma primo dell'art. 6, che "le province, i comuni, i
loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilanci, la misura massima percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici 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 specificamente destinate";
RILEVATO che, a tal fine:
a) l'individuazione dei costi di ciascun servizio é fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 2017;
b) tale calcolo è effettuato includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario
parziale, compresi gli oneri riflessi, le spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie, degli impianti e delle attrezzature;
c) i costi comuni a più servizi sono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la
presente deliberazione;
ATTESO che le tariffe dei servizi a domanda individuale, dei servizi pubblici, dei diritti e canoni
individuati con il presente atto sono i seguenti:
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A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
S1
T1
U1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CER ESTATE INSIEME
CENTRO RICREATIVO MALCESINE
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
MENSA SCOLASTICA
ASSISTENZA DOMICILIARE FASCE DI REDDITO ISEE
PARCHEGGI TESSERE E ABBONAMENTI PARCHEGGIO CAMPOGRANDE
TARIFFE CASTELLO SCALIGERO
SPAZI SU MATERIALE PUBBLICITARIO
MATRIMONI CASTELLO SCALIGERO E PALAZZO DEI CAPITANI
TRASPORTI
UTILIZZO PULMINO DISABILI
IMPIANTI SPORTIVI - TENNIS CASSONE E NAVENE E CAMPO SPORTIVO
CESSIONE ACQUA MINERALE E GASATA ATTRAVERSO DISTRIBUTORE
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
ASILO NIDO L’ISOLETTA MENSILE (TARIFFE IN BASE ALL’ISEE)
USO LOCALI E SALE COMUNALI
LAMPADE VOTIVE
BAGNI PUBBLICI
AREE DI SOSTA AUTOVETTURE
RILASCIO FOTOCOPIE
SPESE DI NOTIFICA
CONCESSIONI CIMITERIALI
TESSERE PER ACCESSO ECOCENTRO COMUNALE
DIRITTI SEGRETERIA

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 04.12.2015, avente ad oggetto: “TARIFFE
ANNO 2016 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI PUBBLICI, DIRITTI E CANONI.
DETERMINAZIONI”, esecutiva ai sensi di legge, nonché tutte le successive deliberazioni, adottate nel
corso dell’Esercizio Finanziario Anno 2016, con le quali sono state modificate e/o integrate le tariffe
precedentemente approvate, che qui si intendono riportate per esteso;
RITENUTO necessario determinare i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale erogati dall'ente per l'anno 2017 e di confermare l’applicazione della cosap alle aree
adibite a parcheggio nella determinazione delle tariffe ed abbonamenti (esclusa l’area coperta del
parcheggio di Campogrande);
TENUTO conto che:
- il costo complessivo dei servizi suddetti, determinati come sopraesposto, è previsto in Euro 855.790,00
- le entrate complessive derivanti dai servizi suddetti, determinate come sopraesposto, sono previste in
Euro 1.427.530,00;
- i costi comuni a più servizi sono stati imputati ai singoli servizi sulla base delle percentuali che si
evidenziano nell'allegato al presente atto;
CONSIDERATO che, soltanto gli enti in situazione strutturalmente deficitaria, hanno l'obbligo di assicurare
che i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale siano coperti con tariffe e/o
contribuzioni finalizzati, nella misura minima del 36%;
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DATO atto che, come dall'ultimo rendiconto relativo all'esercizio finanziario anno 2015, approvato dalla
deliberazione Consiliare 17 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, l’Ente non risulta strutturalmente
deficitario;
VISTO l’art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei
tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre il Consiglio ha competenza relativamente
all’istituzione e regolamentazione dei tributi;
DATO atto che si rende necessario stabilire le tariffe da applicare per i servizi a domanda individuale, per
l’esercizio finanziario 2017, come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RILEVATO che la percentuale complessiva di copertura dei costi di gestione dei servizi risulta essere
superiore al 100%;
EFFETTUATA, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, una ricognizione sui servizi
erogati dall’Ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in essere rispetto
ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione;
CONSTATATO che le tariffe e contribuzioni precedentemente adottate e non modificate con il presente
atto s’intendono confermate anche per l’anno 2017;
ACQUISITI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione/ tariffe dei servizi a domanda individuale, tariffe, canoni e contribuzioni
elencati nel prospetto allegato A), che devono intendersi I.V.A. compresa se dovuta e avranno
decorrenza dal 01.01.2017, fatte salve le specifiche annotazioni effettuate a fianco di alcune tariffe;
3. di determinare nel 167% il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale
erogati dall’Ente per l’anno 2017, in conformità all’allegato prospetto B);
4. al fine di evitare che a fronte di servizi già erogati non vengano incassati i relativi compensi, si
ribadisce che a partire dal 01.01.2016 è cura di tutti i responsabili chiedere il pagamento anticipato
delle tariffe stesse salvo quelle per le quali è espressamente prevista una diversa tempistica;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei servizi per l’applicazione del
punto 3.
Si ravvisa la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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DELIBERAZIONE N° 162 del 06-12-2016

Letto, Confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MARCHESINI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ABRAM PAOLO

======================================================================

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

