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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.197
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI
COSTI DEI VARI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Gatti Giovanni - Sindaco

Sì

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco

Sì

3. Zannoni Sauro - Assessore

Sì

4. Castagno Andrea - Assessore

Sì

5. Serafino Giuseppe - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta Comunale
di Moretta si riunisce nella Sala Consiliare posta al 2° piano della Sede Municipale osservando tutte le
prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine)
che di distanziamento sociale.

DGC n. 197 del 02.12.2020
Oggetto: Determinazione della percentuale di copertura dei costi dei vari servizi a domanda
individuale per l’esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti
Su relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile
1983n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione
del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
-il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici
locali a domanda individuale;
-l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del
D.lgs.23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”
Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
mancata adozione della delibera si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente;
L’art. 243 del d. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono
tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al
36% come fissata dall’art. 14 co. 1 DL 28.12.1989 n. 415 convertito con modificazioni in Legge
28.02.1990 n. 38;
Dato atto che questo Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
2019 (penultimo anno 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%;
Atteso che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:
1) Servizio mensa scolastica;
2) Servizio casa di riposo;
4) Servizio utilizzo palestre;
5) Servizio estate ragazzi;
6) Servizio utilizzo locali comunali per riunioni non istituzionali (Centro polifunzionale, salette
San Giovanni e biblioteca, foresteria Santuario).
Atteso che risultano individuati i seguenti servizi affidati in gestione:
1) Servizio utilizzo palestre di cui il Comune sostiene costi di manutenzione ordinaria,
ammortamento e mutui;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
G.C. 99/2011: Immobili e strutture di proprietà comunale - Criteri di utilizzo e tariffe –
Provvedimenti;
GC 107/2020 - Tariffe Mensa scolastica A.S. 2020/2021;
G.C. 11/2015: Tariffe Impianto Comunale di via Fornace;
GC. 194/2020: Rette casa di riposo “Villa Loreto” anno 2021;
GC. 107/2020: Tariffe minialloggi per anziani;
GC. 65/2015: Tariffe peso pubblico;
GC. 87/2020: Estate ragazzi 2020 scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
Con le quali, con riferimento all’esercizio finanziario 2021, sono state individuate, le
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi a domanda individuale
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito
dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213del
07.12.2012;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della revisione tariffaria, la percentuale
di copertura dei costi dei vari servizi è così determinata:
Servizio
Casa di Riposo
Mensa scolastica
Utilizzo palestre
Estate ragazzi
Locali comunali utilizzati per
riunioni non istituzionali
TOTALE

Ricavi
1.843.400,00
120.000,00
2.800,00
27.000,00
5.000,00

Costi
1.812.573,47
160.975,84
9.000,00
30.320,00
10.520,00

Tasso di copertura
101,70
74,55
31,11
89,05
47,53

1.998.200,00

2.023.389,31

98,76

2. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, così come disposto dall’art.172, comma 1, lett.
e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico all’approvazione dello
schema di bilancio 2019/2021 la cui approvazione è posta al punto 17 dell’ordine del giorno
dell’odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Gatti Giovanni
Il Segretario Comunale
F.toMariagrazia Manfredi
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
-

che la presente deliberazione:



viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
dal 16/12/2020 al 31/12/2020 come disposto dall’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
è stata comunicata, con lettera in data 16/12/2020 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del
D. Lgs. 267/2000.



Moretta, 16/12/2020
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);



Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta
Il Segretario Comunale

