
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 19 del 07-02-2018

 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER
L'ANNO 2018.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Febbraio a partire dalle ore
11:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



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;
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 2016
(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 2018, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale:

Refezione scolastica;1.
Impianti sportivi;2.
Illuminazione votiva;3.
Centro culturale;4.
Museo;5.
Asilo nido;6.
Servizi cimiteriali;7.

Nonché i seguenti servizi soggetti a contribuzione:
Assistenza domiciliare;1.
Trasporto scolastico;2.

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 10/03/2017 con la quale sono stati individuati, per
l’anno 2017, i tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nonché determinate
le relative tariffe e contribuzioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 06/11/2017 con la quale venivano ridotte le tariffe
di accesso all’Asilo Nido Comunale “Peter Pan”, per il periodo sperimentale decorrente dal mese di dicembre 2017
al mese di luglio 2018, in deroga alle tariffe ordinarie e al contratto di concessione in essere;
Dato atto che con riferimento al prospetto A) allegato alla presente sono state comunque riportate le tariffe
ordinarie del servizio Asilo Nido, fermo restando che comunque per il periodo sperimentale le tariffe effettive sono
quelle della delibera di Giunta Comunale n. 224/2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10.08.2017 con la quale
venivano comunicate le nuove tariffe di utilizzo degli impianti sportivi a decorrere dal
1.1.2018;
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 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28.02.2018 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
Visti gli allegati prospetti A ed A1 relativi alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni per i servizi
pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2018;



Visti gli allegati prospetti B e B1 relativi al calcolo dei rapporti di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2018 mediante corresponsione di 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

di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2018 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni, A, A1, B, B1 che,
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

1.

 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 36,19%;

2.

di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, 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 per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000.

4.

 
Inoltre, data l’urgenza di approvare il bilancio, con votazione separata ed unanime

DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 07-02-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 07-02-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 



PROSPETTO A

Numero
d'ordine Servizio Prestazione erogata UNITA' DI MISURA mese Importo

1 Refezione scolastica Pasti materna-elementare e media canone mensile tempo pieno scuola elementare-materna gennaio 70,00
febbraio 70,00
marzo 70,00
aprile 35,00
maggio 70,00
giugno 35,00
settembre 35,00
ottobre 70,00
novembre 70,00
dicembre 35,00

canone mensile 2 rientri scuola elementare gennaio 28,00
febbraio 28,00
marzo 28,00
aprile 14,00
maggio 28,00
giugno 14,00
settembre 14,00
ottobre 28,00
novembre 28,00
dicembre 14,00

canone mensile 1 rientro scuola elementare gennaio 14,00
febbraio 14,00
marzo 14,00
aprile 7,00
maggio 14,00
giugno 7,00
settembre 7,00
ottobre 14,00
novembre 14,00
dicembre 7,00

canone mensile scuola media gennaio 42,00
febbraio 42,00
marzo 42,00
aprile 21,00
maggio 42,00
giugno 21,00
settembre 21,00
ottobre 42,00
novembre 42,00
dicembre 21,00

2 Impianti sportivi allenamento infrasettimanale (1 ora) settore giovanile 15,00
dilettanti 20,00

altri 80,00
maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora) settore giovanile 5,00

dilettanti 10,00
altri 20,00

gara con pubblico non a pagamento infrasettimanale (1 ora) settore giovanile 15,00
dilettanti 30,00

altri 100,00
gare domenicali (1 ora) settore giovanile 20,00

dilettanti 35,00
altri 150,00

settore giovanile 1.100,00
dilettanti 1.200,00

campo in terra vulcanica allenamento infrasettimanale (1 ora) settore giovanile 10,00
dilettanti 15,00

altri 30,00
maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora) settore giovanile 0,00

dilettanti 10,00
altri 10,00

gara con pubblico non a pagamento infrasettimanale (1 ora) settore giovanile 10,00
dilettanti 20,00

altri 100,00

da 1 a 100 partecipanti 150,00
da 101 a 250 partecipanti 500,00
da 250 a 500 partecipanti 1.000,00

da 501 a 1000 partecipanti 1.500,00
allenamento (1 ora) settore giovanile 13,00

dilettanti 20,00
altri 20,00

1 gara infrasettimanale settore giovanile 20,00
dilettanti 30,00

altri 50,00
1 gara domenica e festivi settore giovanile 30,00

dilettanti 50,00
altri 100,00
altri 80,00
altri 140,00

tariffa libera
palestre elementari e medie allenamento (1 ora) settore giovanile 8,00

dilettanti 15,00
1 gara infrasettimanale settore giovanile 15,00

dilettanti 20,00
1 gara domenica e festivi settore giovanile 20,00

dilettanti 35,00
altri 80,00
altri 140,00

tariffa libera

da 1 a 100 partecipanti 200,00
da 101 a 250 partecipanti 350,00
da 250 a 500 partecipanti 500,00

da 501 a 1000 partecipanti 1.000,00

3 Illuminazione votiva Lampada votiva singola lampada votiva 17,21
4 Centro culturale Utilizzo sala per mostre Quota giorno 25,00

Quota oraria 6,00

Quota oraria 12,00
5 Museo Visita museo biglietto 0,00
6 Asilo nido frequenza asilo nido tariffa mensile per famiglie con reddito ISEE complessivo oltre a € 16,993,33 348,00

tariffa mensile per famiglie con reddito ISEE complessivo oltre a € 10.877,66 e fino a € 16.993,33 290,00
tariffa mensile per famiglie con reddito ISEE complessivo fino a € 10.877,65 250,00
tariffa mensile per orario ridotto pranzo incluso 250,00

7 Servizi cimiteriali Servizi cimiteriali inumazione campo a terra 500,00
tumulazione urna cineraria 200,00
tumulazione loculo individuale 350,00
tumulazione tomba di famiglia 500,00
apertura, chiusura loculi e loculi ossari straordinaria 200,00

campo in erba loc. S.Martino

incontri di calcio organizzati dalla F.I.G.C. o da società in occasione di 
spareggi, squalifiche di campo ecc. (1 gara)

utilizzo spogliatoi, docce e aree 
limitrofe impianto sportivo per eventi 

palestra loc. S. Martino

tariffa fissa per manifestazaioni sportive varie: mezza giornata 
tariffa fissa per manifestazaioni sportive varie: 1 giornata 
altre manufestazioni non sportive

tariffa fissa per manifestazaioni sportive varie: mezza giornata 
tariffa fissa per manifestazaioni sportive varie: 1 giornata 
altre manufestazioni non sportive

manifestazioni di triathlon con 
occupazione di suolo pubblico e 
chiusura strade per svolgimento gara

Utilizzo sala per altre attività senza 
scopo di lucro

Utilizzo sala per altre attività con 
scopo di lucro



PROSPETTO A1

Numero
d'ordine Servizio Prestazione erogata UNITA' DI MISURA mese Importo

1 Trasporto scolastico Trasporto alunni scuola media Giro completo andata/Ritorno scuola materna,elementare e media contributo mensile gennaio 60,00
materna ed elementare febbraio 60,00

marzo 60,00
aprile 60,00
maggio 60,00
giugno 30,00
settembre 30,00
ottobre 60,00
novembre 60,00
dicembre 60,00

Metà giro o solo andata o solo ritorno scuola materna,elementare e media contributo mensile gennaio 30,00
febbraio 30,00
marzo 30,00
aprile 30,00
maggio 30,00
giugno 15,00
settembre 15,00
ottobre 30,00
novembre 30,00
dicembre 30,00

2 Assistenza domiciliare Assistenza domiciliare anziani Quota/oraria 13,58

PROSPETTO B
% di copertura % di copertura

Numero Servizi a domanda da parte da parte 
d'ordine individuale Previsione Entrata Previsione Costi degli utenti del COMUNE

1 Refezione scolastica € 168.487,57 € 268.354,39 62,79% 37,21%
2 Impianti sportivi € 10.000,00 € 54.337,48 18,40% 81,60%
3 Illuminazione votiva € 5.500,00 € 5.500,00 100,00% 0,00%
4 Centro culturale € 400,00 € 900,00 44,44% 55,56%
5 Museo € 800,00 € 4.000,00 20,00% 80,00%
6 Asilo nido € 50.000,00 € 154.800,36 32,30% 67,70%
7 Servizi cimiteriali € 25.000,00 € 28.700,00 87,11% 12,89%

Totale servizi a
domanda individuale € 260.187,57 € 516.592,23 50,37% 49,63%

PROSPETTO B1
% di copertura % di copertura

Numero Servizi soggetti a da parte da parte 
d'ordine contribuzione Previsione Entrata Previsione Costi degli utenti del COMUNE

1 Trasporto scolastico € 25.595,55 € 100.361,80 25,50% 74,50%

2 Assistenza domiciliare € 0,00 € 172.619,55 0,00% 100,00%
Totale servizi soggetti a 
contribuzione € 25.595,55 € 272.981,35 9,38% 90,62%

€ 285.783,12 € 789.573,58 36,19% 63,81%
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