
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 93   del 28/07/2015

OGGETTO:

SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE  TARIFFE  ANNO  2015  E
PERCENTUALE COPERTURA COSTI. MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici addì 28 - ventotto - del mese luglio alle ore 18:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore -

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Normale



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di G.C. n. 79 del 14.07.2015, che è interamente riportata di seguito in corsivo

e tra virgolette: 

“premesso:

-         che con l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito dalla legge n. 51, del 26.02.1982,

venne stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i

comuni, i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti,

anche a carattere non generalizzato e con le modalità, esenzioni e agevolazioni previste dalle

norme predette e da quelle che l’anno successivamente modificate ed integrate;

-         che  con  D.M.  31.12.1983,  fu  provveduto  all’individuazione  dei  servizi  a  domanda

individuale;

Considerato  che  per  questo  Comune,  come  emerge  dai  parametri  dell’ultimo  rendiconto  non

ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria; 

Considerato che tuttavia sussiste la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei

corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione ai costi ed alle necessità di mantenere 

l’equilibrio economico – finanziario del bilancio;

Visto  l’art. 172 - comma 1 lettera c) - del D. L.gs. n. 267/2000 il quale stabilisce che occorre 

definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che 

viene finanziata  da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Visto l'art. 54 del D.L.gs. n. 446/97, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le

tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione; 

Visto  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  art.  42,48  e  172  del  T.U.  delle  leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di

bilancio preventivo;

Rilevato che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel

D.M. 31.12.1983, il nostro Comune gestisce direttamente i seguenti:

-Refezione Scolastica

-Asilo Nido

-Trasporto scolastico

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  103 del 02.09.2014, esecutiva, con la quale sono

state stabilite le tariffe dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, allegata al presente atto – allegato A -

dalla quale emerge il Piano dei Costi e dei Ricavi dei Servizi Pubblici a domanda individuale;

Dato atto che i ricavi presunti sono stati quantificati sulla base delle tariffe previste per l’anno

2015;

Preso atto delle previsioni di entrata e di spesa afferenti ai servizi a domanda individuale, gestiti 

dal Comune, che saranno iscritte nella bozza di Bilancio 2015 e rilevato che il rapporto di 

copertura del livello percentuale di entrate, rispetto ai costi preventivati, è stabilito in misura del   

47,95  %, oppure se non si considera il costo del nido al 50% tale percentuale scende al  36,81

%;”



Preso atto che per mero errore materiale nel testo sono state riportate le percentuali di copertura dei 

costi relative alle tariffe approvate nell'anno 2014 e che la nuova formulazione relativa alla 

copertura dei costi anno 2015 è la seguente;

Preso atto delle previsioni di entrata e di spesa afferenti ai servizi a domanda individuale, gestiti dal 

Comune, che saranno iscritte nella bozza di Bilancio 2015 e rilevato che il rapporto di copertura del 

livello percentuale di entrate, rispetto ai costi preventivati, è stabilito in misura del 50,29 %, oppure 

se non si considera il costo del nido al 50% tale percentuale scende al  37,78 %;

Visti  i  pareri  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.  Lgs.  n.  267/2000, sulla  presente  proposta di

deliberazione  per  la  regolarità  tecnica  dai  Responsabili  Settore  Amministrativo  ed  Economico

Finanziario;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di modificare la Deliberazione n. 79 del 14.07.2015, con l'approvazione delle percentuali di 

copertura del livello percentuale di entrate, rispetto ai costi preventivati come indicate 

nell'All.A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, dal quale emerge il Piano 

dei Costi e dei Ricavi dei Servizi Pubblici a domanda individuale per l'anno 2015.



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI
F.to ______________________

DOTT. PAOLO DI CARLO
F.to __________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

� è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il         per:

� decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


