
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 
 

 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
N. 10 
del 25-01-2019 

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI 
GESTIONE PER L'ANNO 2019 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di gennaio, alle ore previo inviti si è 
riunita la Giunta Comunale alle ore 13:30 con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOME CARICA PRESENZA 
1. LUZII ANDREA SINDACO PRESENTE 
2. IACHINI TATIANA VICE SINDACO ASSENTE 
3. DI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE PRESENTE 
4. GATTI CARLA ASSESSORE ASSENTE 
5. DI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE PRESENTE 

 
Partecipa con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza  e verbalizzazione (ai  sensi  art. 97,  4° comma   
del  D.Lgs  n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. TOMMASO ANGELINI.  
 
Il SINDACO, Avv. ANDREA LUZII, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la 
seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
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; 

 
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 ad 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 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 

2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, 

pertanto, è 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 2019 ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda 

individuale: 
1. Mensa scolastica; 
2. Trasporto scolastico. 

 
RILEVATA la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2019; 

 
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; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
DI DETERMINARE le tariffe per il servizio mensa, per l’anno 2019, come da prospetto allegato A parte 

integrante del presente atto, e le tariffe per il servizio trasporto scolastico, come da prospetto allegato B 

parte integrante del presente atto; 

 
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 18,79%, come risulta dal seguente 

quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio riferito ad anno 
intero 

Entrate 
riferimento 
anno intero 

Spese 
riferimento 
anno intero 

% di 
copertura 

Mense € 45.000,00 € 99.000,00 45,45% 

Trasporto scolastico € 10.000,00 € 225.000,00 4,44% 

TOTALE € 55.000,00 € 324.000,00 16,97% 

 

DI DARE ATTO che le suddette entrate e le spese si intendono per l’intero anno e che, in caso di 
effettuazione dei servizi per un periodo minore, le stesse saranno rimodulate in bilancio per il 
periodo di riferimento;  
 
DI PRENDERE NOTA che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, è 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; 

 
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, ai 

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

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019  
MENSA SCOLASTICA 

Descrizione 

 

Tariffa  

 

 

Costo buoni pasto alunni 

 

€ 3,00 

 

Costo buoni pasto insegnanti 

 

€ 5,50 

 

Spese di gestione 

 

€ 25,00 mensili 

 
È prevista una riduzione del 50% della spesa di gestione mensile in presenza nel medesimo nucleo 
familiare di almeno due figli che usufruiscono del servizio. 
È prevista l’esenzione al pagamento dei servizi di mensa e spese di gestione per le persone in 
possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti. 
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Allegato B 

 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019  

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

ISEE 

 

 

NUMERO FIGLI 

 

RETTA 

 

Fino a € 9.000,00 

 

 

 

ESENTE 

 

da € 9.000,01 a € 15.000,00 

1 

2 

3 
 

€ 50,00 

€ 85,00 

€ 120,00 
 

 

da 15.000,01 in poi 

1 

2 

3 
 

€ 80,00 

€ 120,00 

€ 150,00 
 

 
È prevista l’esenzione al pagamento dei servizi di trasporto per le persone in possesso dei requisiti 
della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti, previa presentazione della domanda presso 
l’ufficio scolastico. 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  

approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 11 ad oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 
2019. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 24-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 24-01-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 

 
 
 
 
 

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Delibera G.C. n. 10 del 25-01-2019 -  Pag.  6 di 7 - COMUNE DI SANT'OMERO 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  10  del  25-01-2019  viene pubblicata nell’ Albo 
Pretorio on-line del Comune in data                              e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sant’Omero lì,             PROT. N.   

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 

  AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000) 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI 

 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

 Dott. TOMMASO ANGELINI 
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