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Presente

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2022

DI FRANCESCO STEFANO ASSESSORE Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Travaglini Fernando

Presenti N.    4 Assenti N.    1

VICE SINDACO

e con l’assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA

ROSANNA PANELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presente

L'anno  duemilaventidue il giorno  dodici del mese di maggio alle ore 13:15 in Cupello nella

sede comunale delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita

con l’intervento dei signori:

ORIGINALE



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, 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 a 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, 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 2020 ha dichiarato una situazione di predissesto, quindi è soggetto all’obbligo di
copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%;

Preso atto della Delibera G.C. n. 64 17/08/2021, avente ad oggetto: “Atto Di Indirizzo per il
Consolidamento Degli Equilibri Di Bilancio Giusta Deliberazione Corte Dei Conti N.
294/2021/Prsp – Adeguamento Proventi Servizi A Domanda Individuale Bilancio Di
Previsione 2022-2024 e Successivi Esercizi Finanziari”;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;

Visto che il Comune di Cupello gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:

Colonia estiva e soggiorni estivi per i minori;-

Mense scolastiche;-

Illuminazione votiva;-

Dato atto che il servizio di Trasporto scolastico, peraltro non essendo annoverato quale
servizio a domanda individuale né dal D. L. n. 55/1984 né dal DM 31 dicembre 1983 emanato
dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, né infine,



dal D. Lgs. 63/2017 che ha novellato l’art. 112 TUEL, non rientra nel novero dei servizi a
domanda individuale, bensì, come è stato chiarito dalla recente giurisprudenza
amministrativa, è servizio pubblico di trasporto il cui costo deve essere coperto nel rispetto
dell’art. 117 TUEL (così in particolare la delibera n. 46 della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo del Piemonte, del 27 maggio 2019);
Ricordato  come il trasporto scolastico sia un servizio pubblico direttamente connesso al diritto allo
studio costituzionalmente garantito, rivolto alle famiglie a sostegno della fruizione dell’istruzione di
base e delle finalità sociali che, anche tramite l’erogazione di questo servizio - prioritario per il
supporto al diritto allo studio ;

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. 63/2017 ed in particolare l’art. 5 a termini del quale gli
enti locali «assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per
consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il
servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta,
senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati»;

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 servizio trasporto scolastico;

Tariffe per servizio trasporto sociale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 09.03.2021, con la quale è
stato individuato, per l’anno 2021, il tasso di copertura del 45,57 nonché determinate le
relative tariffe per i costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;

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 l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c.
3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: “Per l'esercizio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 Gennaio 2022”;
Visti inoltre:
- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25
febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di



previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è
prorogato al 31 maggio 2022.”

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici
a domanda individuale dell’esercizio 2021 ed alla determinazione delle relative tariffe e
contribuzioni per l’anno 2022;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area tributi e dal responsabile dell’area
economico finanziaria, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, attestanti
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’art. 48 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole e palese

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2022 (ai sensi del D.M. 31/12/1983) le tariffe dei seguenti1.
servizi pubblici a domanda individuale, come da tabella allegata alla presente delibera
che ne forma parte integrante e sostanziale:

-Servizio Mensa scolastica;

-Servizio Lampade votive;

-Colonie;

di approvare l’allegato A alla presente deliberazione relativo ai tassi di copertura dei2.
costi dei servizi a domanda individuale su indicati;

Di approvare altresì le tariffe dei seguenti servizi che non sono indicati né nel  D. L. n.3.
55/1984 né nel DM 31 dicembre 1983:

• Tariffe per servizio trasporto sscolastico;

• Tariffe per servizio trasporto sociale;

Di determinare che l'uso degli impianti da parte degli alunni delle scuole ubicate nel4.
territorio comunale durante lo svolgimento delle lezioni, accompagnati da un
insegnante, è gratuito;

di dare atto che le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui al  D. L. n. 55/19845.
e nel DM 31 dicembre 1983 consentono una copertura dei costi dei relativi servizi in
misura pari al 66,38%, come risulta dalle tabelle allegate alla presente determinazione;

di dare atto che questo ente, trovandosi in situazione di predissesto, è obbligato a6.
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, oltre alle disposizione dettate dalla



Delibera G.C. n. 64 17/08/2021, ad oggetto: “Atto Di Indirizzo Per Il Consolidamento Degli
Equilibri Di Bilancio Giusta Deliberazione Corte Dei Conti N. 294/2021/Prsp – Adeguamento
Proventi Servizi A Domanda Individuale Bilancio Di Previsione 2022-2024 e Successivi
Esercizi Finanziari”;

di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio7.
2022-2024, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 del8.
TUEL con separata ed unanime votazione all’uopo effettuata.



 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ATTESTANTE LA  REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta n. 45 del 04-05-2022 esprime parere Favorevole

Data: 10-05-2022 IL RESPONSABILE
F.to  ANGELA BUDA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il responsabile, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine
alla regolarità contabile della proposta n. 45 del 04-05-2022 esprime parere Favorevole,

Data: 12-05-2022 IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa SILVANA DI FABIO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 GRAZIANA DI FLORIO                       DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera prot. n.  del           , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Cupello,           
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DOTT.SSA PANELLA ROSANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

12-05-2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Cupello,           

      IL SEGRETARIO COMUNALE
        DOTT.SSA PANELLA ROSANNA





Allegato C)

TRASPORTO SCOLASTICO

indicatore situazione economica equivalente (ISEE): Quota
iscrizione IMPORTO

Riduzione 10%
per il 2°,
3°….figlio

fino a € 3.500,00 €25,00 ESENTE ESENTE
Da € 3.501,00 a € 8.000,00 €25,00 €17,00 €15,00
Da € 8.001,00 a € 12.500,00 €25,00 €25,00 €22,50
Oltre 12.501,00 e oltre €25,00 €27,00 €24,00

LEGGE 104/1992 comma 3 Per ottenere tale esenzione i
richiedenti dovranno compilare e presentare all’Ufficio
Tributi la domanda d’iscrizione  allegando certificazione
rilasciato dal competente  ente attestante l’invalidità.

ESENTE ESENTE ESENTE

TRASPORTO SOCIALE

ISEE ISCRIZIONE A/R
Cupello/Vasto

A/R
Cupello/Gissi A/R Cupello/extra

a) fino a
 €
4.000,00   

 €
12,00  €                 2,00  €                 4,00 €               15,00

b) da
 €
4.001,00 a

 €
7.000,00

 €
12,00  €                 3,00  €                 5,00 €               16,00

c) da
 €
7.001,00 a

 €
8.000,00

 €
12,00  €                 4,00  €                 6,00 €               17,00

c) da
 €
8.001,00 a €10.000,00

 €
12,00  €                 5,00  €                 7,00 €               18,00

e) oltre  €10.001,00  
 €
12,00  €                 6,00  €                 8,00 €               19,00


