COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 007 del 31/01/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E QUADRO COPERTURA COSTI ANNO
2019 PER I "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE" DI CUI AL DM
31/12/1983.

L'anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00, nella Sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza de IL SINDACO Ongaro Guido, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr
Fabio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
ONGARO Guido
MARCHESI Ernesto
CANTONI Pietro
PRESENTI: 2

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E QUADRO COPERTURA COSTI ANNO 2019
PER I "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE" DI CUI AL DM 31/12/1983.
(Delibera G.C. n° 007 del 31.01.2019)
RELAZIONA il Sindaco.
LA

-

-

-

-

GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che:
L’articolo 6. comma 1 - del D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83, dispone che gli Enti
locali, prima dell’approvazione del bilancio, stabiliscano costi e tariffe dei servizi a
domanda individuale. Detti servizi sono individuati dal D.M. 31.12.83 (G.U. n. 16/84).
La certificazione è obbligatoria per gli Enti di cui all’art. 243 T.U. (enti strutturalmente
deficitari);
L'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs.vo 18/8/2000, n°267, dispone che al bilancio di
previsione sono allegati i seguenti documenti: e) le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
tale determinazione deve avvenire non oltre la data delle deliberazione del Bilancio,
prendendo in considerazione, ai sensi dell'art.14 D.L. 28 dic. 89, n° 415, convertito, con
modificazioni, nella L. 28 febb. 90, n° 38, i costi di ciascun servizio con riferimento alle
previsioni del Bilancio, ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico
degli impianti e delle attrezzature calcolate ai sensi del D.M. 31 dic. 88;
che i “servizi a domanda individuale devono intendersi quelle attività gestite
direttamente dall’ente” (sentenza Consiglio di Stato –sezione V- 11/3/95 n° 308);

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 251, comma 5°, del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267, per gli
Enti dissestati la contribuzione degli utenti deve assicurare la copertura dei costi almeno
nella misura prevista dalle norme vigenti, fissata dal 1° c. dell'art. 14 del D.L. 28 dic. 1989, n°
415, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febb. 1990, n° 38, nella percentuale non
inferiore al 36%;
RILEVATO che comunque il Comune di MADIGNANO non rientra tra gli Enti
dissestati, come individuati dall’art. 242 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "T. U.
Ordinamento EE. LL.";
RILEVATO che nell'ambito delle categorie dei Servizi Pubblici a Domanda Individuale
elencati nel D.M. 31 dic. 1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti:
- Servizio MENSA SCOLASTICA presso la Scuola Materna ed Elementare;
- Servizio PESA PUBBLICA;
riassunti nel prospetto allegato alla presente deliberazione, che evidenzia le spese ed entrate
previste nel Bilancio;
DATO atto che, nell’ambito dell’approvazione del Piano Comunale per il Diritto allo
Studio – a.s. 2018/2019 (delibera C.C. n° 39 del 28/12/2018), rimangono confermate le
seguenti tariffe:
- per il Servizio di Mensa Scolastica, nell’importo di €uro 4,00 a pasto e con
abbattimento rispettivamente ad €uro 2,00 per il secondo figlio e ad €uro 0,00 per i
successivi;
DATO atto che, unitamente al "REGOLAMENTO di disciplina del Servizio di PESA
PUBBLICA gestito dal Comune di Madignano”, con delibera C.C. n° 11 del 27/03/2009 sono
state approvate le tariffe di prima applicazione del Servizio di Pesa Pubblica, così definite:
 Da 00 a 100,00 quintali: €uro 2,00 (n° 1 gettoni da €uro 2,00 cad.);
2019gc007-Servizi a Domanda-DELIBERA.doc

2





Da 100,01 a 200,00 quintali: €uro 4,00 (n° 2 gettoni da €uro 2,00 cad.);
Da 200,01 a 300,00 quintali: €uro 6,00 (n° 3 gettoni da €uro 2,00 cad.);
Oltre 300,01 quintali: €uro 8,00 (n° 4 gettoni da €uro 2,00 cad.).

CONSIDERATO che, per i Servizi direttamente gestiti dal Comune, nel Bilancio di
Previsione per l'Esercizio 2019/2021, annualità 2019, possono iscriversi:
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE, entrate per un totale di €uro 84.792,00, mentre le
spese ammontano a €uro 109.195,00 per cui le prime coprono il 77,66 % delle seconde;
SERVIZIO PESA PUBLICA, entrate per un totale di €uro 1.800,00, mentre le spese
ammontano a €uro 3.000,00 per cui le prime coprono il 60,00 % delle seconde;
VISTO l’art. 1 –comma 169 – della legge 27/12/2006, n° 269 “Finanziaria 2007” che
stabilisce che: “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato
differito al 28/02/2019 con D. M.I. del 07.12.2018 (in G.U. n° 292 del 17.12.2018);
VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge n° 145 del 30.12.2018, pubblicata in G.U. n° 302
del 31.12.2018);
RITENUTO, quindi di provvedere alla determinazione delle Tariffe per l’anno 2019 dei
Servizi a Domanda Individuale gestiti direttamente dal Comune;
DATO atto, inoltre, che nel territorio Comunale sono attivi i seguenti servizi a domanda,
per i quali il Comune ha provveduto ad affidare la gestione a privati, società od enti, che se ne
assumono tutti gli oneri di gestione e provvedono ad introitare le relative tariffe:
Servizio GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Comunali;
CONSIDERATO, altresì, che rimane comunque in capo all’Amministrazione Comunale la
determinazione delle relative tariffe, per cui si rende necessario ed opportuno procedere,
anche per questi servizi, alla ricognizione e determinazione delle tariffe da applicarsi per
l’anno 2019;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n° 56 del 23/10/2009;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C.
n° 23 del 12/07/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal
Segretario Comunale – Responsabile Servizio, ai sensi art. 49 del D. Legislativo 18 ago. 2000
n° 267.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
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1. Nell'ambito delle categorie dei Servizi Pubblici a Domanda Individuale elencati nel
D.M. 31 dic. 1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti:
- Servizio MENSA SCOLASTICA presso la Scuola Materna ed Elementare;
- Servizio PESA PUBBLICA;
mentre gestisce mediante affidamento a terzi i seguenti:
- Servizio Gestione IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI;
riassunti nel prospetto allegato al presente atto, che evidenzia le spese ed entrate da
prevedere in Bilancio;
2. Di determinare le tariffe da applicarsi agli utenti, previste per il SERVIZIO MENSE
SCOLASTICHE all’interno del “Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019” approvato con
delibera C.C. n° 39 del 28/12/2018 nei seguenti importi:
-

Utenti Scuola MATERNA ed ELEMENTARE: €uro 4,00 a pasto e con abbattimento
rispettivamente ad €uro 2,00 per il secondo figlio e ad €uro 0,00 per i successivi;

3. Di determinare nella misura del 77,66 % la quota di copertura dei costi complessivi del
Servizio a Domanda Individuale MENSE SCOLASTICHE, gestito da questo Comune, e che
viene finanziato con tariffe, contribuzioni ed entrate finalizzate;
4. Di determinare le tariffe da applicarsi agli utenti, del SERVIZIO di PESA PUBBLICA
nei seguenti importi:





Da 00 a 100,00 quintali: €uro 2,00 (n° 1 gettoni da €uro 2,00 cad.);
Da 100,01 a 200,00 quintali: €uro 4,00 (n° 2 gettoni da €uro 2,00 cad.);
Da 200,01 a 300,00 quintali: €uro 6,00 (n° 3 gettoni da €uro 2,00 cad.);
Oltre 300,01 quintali: €uro 8,00 (n° 4 gettoni da €uro 2,00 cad.).

5. Di determinare nella misura del 60,00 % la quota di copertura del Servizio di PESA
PUBBLICA gestito da questo Comune;
6. Di approvare l'allegato “A” Quadro Riassuntivo delle Entrate e delle Spese relative ai
Servizi predetti, le cui risultanze sono corrispondenti al quelle iscritte nello schema del
Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019;
7. Di dare atto, altresì, che nel territorio Comunale sono attivi i seguenti servizi a
domanda, per i quali il Comune ha provveduto ad affidare la gestione a privati, società od
enti, che se ne assumono tutti gli oneri di gestione e provvedono ad introitare le relative
tariffe:
- Servizio GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Comunali (attualmente affidato in
Concessione alla Soc. POLISPORTIVA MADIGNANESE di Madignano fino al 31.12.2018,
prorogato fino al 28.02.2019);
8. Di dare atto che le tariffe relativi ai seguenti servizi a domanda, per i quali il Comune
ha provveduto ad affidare la gestione a privati, che verranno applicate nell’anno 2019 sono
quelle già precedentemente determinate rispettivamente con:
- Servizio GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Comunali, con delibera G.C. n° 07 del
08/03/2014 e riassunte nel prospetto Allegato “B” al presente atto;
9. Di allegare copia della presente deliberazione allo schema del Bilancio di previsione
2019/2021, in conformità a quanto disposto dall’art. 172, lett. e), del Decreto Legislativo 18
ago. 2000 n° 267;
10. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi art. 125 del D.Lgs.vo
18/8/2000 n° 267;
11. Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto urgente ed
immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/2000 n° 267.
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ALLEGATO “A” - PIANO DEI COSTI E RICAVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE Gestiti Direttamente dal Comune - Anno 2019
SERVIZI A
DOMANDA
INDIVIDUALE

MENSE

COSTI PREVISTI

PROVENTI PREVISTI

€uro 105.195,00

Costi di gestione

Proventi delle rette

€uro 80.592,00

(Fornitura pasti – appalto – contributo famiglie)

Comprese quelle
ad uso scolastico Altri costi di gestione

€uro

4.000,00

Proventi pasti insegnati

€uro 4.200,00

(Utenze, manutenzioni, attrezzature)
Trasferimenti
Quote di ammort. impianti
ed attrez.

€uro

****

€uro

****

Oneri diversi

€uro

****

SOMME
TOTALI PER
COSTI E
RICAVI

PESA
PUBBLICA

Note

€uro 109.195,00

Contribuzioni finalizzate
€uro ****

€uro 84.792,00

COPERTURA

PARI al

77,66 %
€uro 1.000,00

Costi di gestione
Quote di ammort. ….:
Oneri diversi

SOMME
TOTALI PER
COSTI E
RICAVI
IL SINDACO
f.to (Ongaro Guido)

€uro 1.800,00

Proventi

€uro 2.000,00
€uro

****

€uro 3.000,00

€uro 1.800,00

COPERTURA

PARI al

60,00 %
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE Servizio Finanziario
f.to (Malvassori Fabio)

D.M. 31 dicembre 1983. Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, 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 (3);
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
(3) Numero sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.M. 1° luglio 2002 e, successivamente, ripristinato nell'originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 4, D.M. 16 maggio 2006 che ha abrogato il citato comma 4. Da ultimo, il presente numero è stato così modificato dall’art. 34, comma
26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
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ALLEGATO “B” - Tariffe servizi in gestione a terzi:
 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Comunali, (delibera GC n° 09 del 27/01/2018);
Tariffe (conferma tariffe in vigore dal 01 apr. 2014 - delibera GC n° 07 del 08/03/2014) per l’utilizzo della
Palestra Comunale, e degli impianti sportivi ubicati presso il Centro Sportivo Comunale di Via D.
Alighieri attualmente gestito da Soc. POLISPORTIVA MADIGNANESE (cui spettano proventi):
IMPIANTO / UTENTI
PALESTRA -Gruppi RESIDENTI
PALESTRA Gruppi NON RESIDENTI
CONVENZIONI STAGIONALI
PALESTRA - Gruppi SPORTIVI RESIDENTI
PALESTRA - Gruppi SPORTIVI NON RESIDENTI

Importo ESTIVO

Importo INVERNALE

€.
€.

25,00
35,00

€.
€.

32,00
50,00

€.
€.

15,00
20,00

€.
€.

20,00
30,00

B) TARIFFE utilizzo campi di calcio :
IMPIANTO
Campo CALCIO principale - (2 ore)
Campo CALCIO a 7 – (2 ore)

Importo DIURNO

€.
€.

Importo SERALE

125,00
80,00

€.
€.

175,00
100,00

C) TARIFFE utilizzo campi bocce:
IMPIANTO
Campo BOCCE – residenti/soci ( 1 ora )
Campo BOCCE – non residenti/soci ( 1 ora )

Importo DIURNO

€.
€.

Importo SERALE

1,50
2,00

€.
€.

2,00
4,00

D) TARIFFE utilizzo struttura coperta tennis:
Periodo invernale da Ottobre – Marzo
Per utilizzo di 1 ora
Per utilizzo di 1 ora e mezza
Tessera periodo invernale ( 5 ore )

Importo DIURNO

Periodo estivo da Aprile a Settembre
Per utilizzo di 1 ora
Per utilizzo di 1 ora e mezza
Tessera periodo estivo ( 5 ore )

Importo DIURNO
€. 10,00
€. 14,00
€. 50,00

€.
€.
€.

13,00
18,00
60,00

Importo SERALE

€.
€.
€.

15,00
20,00
60,00

Importo SERALE
€. 12,00
€. 16,00
€. 50,00

E) TARIFFE utilizzo campo calcetto/pallavolo:
IMPIANTO
Per utilizzo di 1 ora

Importo DIURNO

€.

50,00

Importo SERALE

€.

60,00

Nota: qualora il campetto fosse utilizzato anche per partite di tennis, saranno applicate le tariffe estive
“diurne” previste per l’uso della struttura coperta del tennis (Tariffe voce D).
IL SINDACO
f.to (Ongaro Guido)
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ongaro Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
X che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
 Viene trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li _ _01

febbraio 2019__

01 febbraio 2019_

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ****** ___
[X ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li _ ****** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Malvassori Fabio

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li _01

febbraio 2019 __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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