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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
- TARIFFE ANNO 2017. 

  
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella solita 
sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori: 
 
 
MARCOVECCHIO MANUELE SINDACO Presente 
BUDA ANTONELLA ASSESSORE Presente 
TRAVAGLINI FERNANDO ASSESSORE Presente 
DI FRANCESCO STEFANO ASSESSORE Presente 
DI FLORIO GRAZIANA ASSESSORE Presente 
 
 
 
Presenti N.    5 Assenti N.    0 
 
 
e con l’assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE,  Teresa Bax 
Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come riformulato dalla legge n. 213/12; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la proposta medesima, avente l’oggetto suindicato ed entro trascritta; 
 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto Immediatamente 
eseguibile, secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione  G.C. n. 52 del 26/04/2016 avente per oggetto “Servizi Pubblici a 
domanda individuale conferma tariffe anno 2016”; 

COPIA 



VISTA la deliberazione di G.C. n. 99 del 09/10/2014 con la quale sono state stabilite le nuove tariffe 
da applicare per l’utilizzo del campo sportivo; 

RILEVATO  che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 
D.M. 31.12.1983, il Comune gestisce i seguenti: 

- Colonia estiva e soggiorni estivi per i minori; 
- Impianti sportivi: Campo sportivo, Palazzetto e Pista di pattinaggio; 
- Mense scolastiche; 
- Illuminazione votiva;  
- Proventi acqua fontana pubblica; 
 
EVIDENZIATO che, seppur non ricompreso nelle tariffe a domanda individuale dal suddetto D.M., 
si ritiene di dover precisare nel presente atto deliberativo anche altre tariffe, quali:  Tariffe per l’accoglienza anticipata a scuola;  Tariffa per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare;  Tariffa per il trasporto minori piscina comunale San Salvo;  Tariffe servizi cimiteriali;  Tariffe per servizio trasporto sociale;  Tariffe per concessioni cimiteriali;  

VISTO  il piano dei costi di gestione di tutti i servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente 
corrispondenti alle previsioni dello schema di bilancio 2017, predisposto dall’Ufficio Ragioneria in 
base ai criteri stabiliti dalla L. Finanziaria 2016; 

 PRESO ATTO delle previsioni di entrata, determinate in base alle tariffe vigenti per i vari servizi 
gestiti direttamente dal Comune, iscritte nello schema di bilancio 2016 e, rilevato che il rapporto di 
copertura del livello percentuale di entrata rispetto ai costi preventivati, è stato stabilito nella misura 
del 39% ; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno n. 15759/790201/01 del 06.06.1997 con il quale sono  
stati stabiliti i parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie; 

VISTO  l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/97 il quale prevede che i Comuni approvano contestualmente al 
bilancio di previsione le tariffe e i prezzi pubblici; 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2017 le tariffe di cui all’allegato A-B-C-D, come 
dimostrato nel prospetto indicativo della copertura dei costi; 

VISTO  l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) in virtù del quale il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO  inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

VISTI gli artt. 42 e 48 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1- Di confermare per l’anno 2017 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale  come da 
tabella allegata alla presente che ne forma parte integrante; 



2- Di determinare che l'uso degli impianti da parte degli alunni delle scuole ubicate nel territorio 
comunale durante lo svolgimento delle lezioni, accompagnati da un insegnante, è gratuito; 

3- Di approvare gli allegati “A/B/C/D” riassuntivi delle entrate e delle spese relativi ai servizi 
predetti, le cui risultanze sono corrispondenti a quelle iscritte nel bilancio dell’esercizio 2017; 

4- Di dare pertanto atto che, secondo le previsioni iscritte nello schema di bilancio  dell’esercizio 
2017, il costo dei servizi a domanda individuale risulta coperto nella misura del  39%; 

 
 

 
 
 

 
 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MANUELE MARCOVECCHIO F.to  Teresa Bax 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti, 
 

ATTESTA 
 

 
 è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 

124 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera Prot. n° 1779 (art.125 del D.Lgs. n. 
267/2000); 
 

 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Teresa Bax 
 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Teresa Bax 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2017 per 

 
 che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Teresa Bax 
 


