
 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 55 del 21/04/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 55 DEL 21/04/2021 
 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI 

COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di Aprile alle ore 09:00, presso la SALA DELLE 

ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dell Stoto e dell Statuto, si è riunita 

la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA. 

All’appello risultano:  

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 
 

SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI 

VICE SINDACO GALLONI LUCA SI 

ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI 

ASSESSORE MORICHELLI CHIARA -- 

ASSESSORE SIMEONI ALESSIA -- 
 

 

Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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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 2019 (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 che ha precisato : 

a) che sono esclusi dalla disciplina oggetto del decreto stesso: 

− i servizi gratuiti per legge statale o regionale; 

− i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap; 

− i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di 

prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

b) che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite 

direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono 

utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o 

regionale; 

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere 

produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato 

articolo 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55; 

 

• le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; – 2) alberghi diurni e bagni 

pubblici; – 3) asili nido; – 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; – 5) colonie e 

soggiorni stagionali, stabilimenti termali; – 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e 

sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; – 7) 

giardini zoologici e botanici; – 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, 

impianti di risalita e simili; – 9) mattatoi pubblici; – 10) mense, comprese quelle ad uso 

scolastico; – 11) mercati e fiere attrezzati; – 12) parcheggi custoditi e parchimetri; – 13) pesa 

pubblica; – 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; – 15) 

spurgo di pozzi neri; – 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; – 17) 

trasporti di carni macellate; – 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; – 19) 

uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, 

palazzi dei congressi e simili; 
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Rilevato che questo Comune, per l’anno 2021, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

1. Refezione scolastica; 

2. Impianti sportivi; 

3. Illuminazione votiva; 

4.  Centro culturale; 

5. Museo; 

6. Asilo nido; 

7. Servizi cimiteriali; 

8. Trasporto scolastico; 

9. Servizi domicilari; 

 

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 che per l'esercizio 2021 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 30 Aprile 

2021”; 

 

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, 

- da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con l’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2021 e alla determinazione delle relative tariffe e 

contribuzioni che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. 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 35,48%, come risulta dal 

seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 
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Refezione scolastica 175.487,28 295.165,00 59,45% 

Impianti sportivi 10.000,00 49.089,48 20,37% 

Illuminazione votiva 6.680,95 8.000,00 83,11% 

Centro culturale 100,00 4.158,84 2,40% 

Museo 200,00 17.100,00 1,17% 

Asilo nido 113.160,23 230.000,00 49,20% 

Servizi cimiteriali 15.000,00 39.000,00 38,46% 

Trasporto scolastico 17.368,50 151.500,00 11,46% 

Servizi Assistenza domiciliari  158.728,03 0,00% 

TOTALE 337.996,96 952.741,35 35,48% 

 

3. 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; 

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Infine, vista l’urgenza di addivenire all’approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023, con 

separata votazione unanime resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 484 del 16/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  RANIERI MAURO in data 16/04/2021. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 484 del 16/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile  RANIERI MAURO in data 16/04/2021. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale 

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 886 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS 

DONATELLA attesta che in data 11/05/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio della 

Delibera di Giunta N.ro 55 del 21/04/2021 con oggetto: 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E 

CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE 

PER L’ANNO 2021 

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 11/05/2021. 1 

 
11Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO. La firma autografa  è sostituita 

dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


