ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/04/2011 in sessione Ordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE ¿ DEFINIZIONE
DEI COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO DELLA
COPERTURA PREVENTIVA PER L¿ANNO 2011

L'anno duemilaundici, addì cinque del mese di aprile alle ore 10:00 in Civitavecchia, nella Sala
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica
di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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MOSCHERINI GIOVANNI
CAPPELLANI FRANCESCO
MARINO PASQUALE
REGINELLA FABRIZIO
DI MARCO LUIGI
SANTU MARIO GIOVANNI
BIANCHINI PIERLUIGI
SBROZZI RICCARDO
PALLASSINI PIER PAOLO
SMERAGLIA ALESSIO
VITALI DIMITRI
CECCHI ANNITA
LA CAMERA CLAUDIO
CERRONE MIRKO
BALLONI ALVARO
IACOMELLI GIANFRANCO

PRESENTI: 31
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SCOTTI SANDRO
FIORENTINI MARIO
DE PAOLIS SANDRO
PERELLO DANIELE
BIANCHINI IVANO
BERGODI GIANFRANCO
PORRO NICOLA
COSIMI ROBERTO
MECOZZI MIRKO
TIDEI MARIETTA
PIENDIBENE MARCO
GATTI ALESSIO
GUERRINI MAURO
MANUEDDA ALESSANDRO
PETRELLI VITTORIO
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ASSENTI: 0

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Dott. Francesco
Cappellani, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
Generale Avv. Luigi Annibali.
Sono presenti gli Assessori:
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE ¿
DEFINIZIONE
DEI
COSTI
COMPLESSIVI
E
QUADRO
DI
ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA PREVENTIVA PER L¿ANNO
2011

Premesso che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni ed i
loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non
generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di
handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di
trasporto pubblico;
che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente
disciplinata;
che con il D.M. 31 dicembre 1983 sono state individuate le tipologie di servizi a domanda individuale;
che con l’art. 5 delle legge 23 dicembre 1992, n° 498 è stato deliberato che le spese per gli asili nido sono
escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura;
Considerato che dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, non ricorrono per questo Comune le
condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Visto l’art. 172, primo comma, lettera e) del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto del 2000, il quale stabilisce che al
bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali vengono determinate, a valere
dall’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi copertura, in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
Rilevato che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati del D.M.
31/12/1983, il comune gestisce direttamente i seguenti servizi:
1.
2.
3.
4.

Asili nido;
Mensa scolastica;
Mercato;
Pozzi neri;
che nell’esercizio 2007 per il servizio “case di riposo” è stata affidata la gestione della struttura “Villa Santina”
al Consorzio 45, ma che sullo stesso servizio continuano a gravare dei costi relativi alle quote di mutui
precedentemente accesi e delle spese a carico dell’Ente per anziani indigenti;
che per i seguenti servizi a domanda individuale sono stati computati, rispettivamente, i seguenti elementi di
costo:

•
•
•

“Mensa
scolastica”……………………quota
parte
dei
costi
indiretti
personale
ammin.vo
(varie qualifiche);
“Impianti sportivi”…………………….quota parte dei costi indiretti personale tecnico (varie qualifiche);
“Mercati”………………………………quota parte dei costi indiretti personale amministrativo e di vigilanza –
VV.UU. (varie qualifiche), costo diretto convenzionato con Etruria Spa per pulizia area mercati.

Che i costi ed i proventi sono stati riassunti nel prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione di
giunta comunale con l’indicazione dei valori previsti nel bilancio 2009;
Considerato che, per i servizi direttamente gestiti dal comune, nel bilancio di previsione per il corrente
esercizio possono iscriversi entrate per un totale di € 1.204.349,98, mentre le spese ammontano a complessive €
2.570.543,24, per cui le prime coprono il 46.85% delle seconde;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

Nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983, il
Comune gestisce direttamente i seguenti:
• Asilo nido;
• Mensa scolastica;
• Mercato;
• Pozzi neri;
e che i servizi:
• Case di riposo;
• Impianti sportivi;
di cui è stata esternalizzata la gestione, questo Comune continua a sostenere dei costi relativi all’accensione dei mutui,
manutenzioni straordinarie, ecc..
2.

3.

di determinare nella misura del 46.85% la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale sostenuti da questo Comune e che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni ed entrate
finalizzate;
di approvare l’allegato schema riassuntivo delle entrate e delle spese relative ai servizi predetti, i cui importi
sono corrispondenti ai valori iscritti in bilancio 2011.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Cappellani

Avv. Luigi Annibali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
.
IL MESSO COMUNALE
____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267 del
18/8/2000.
Civitavecchia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per decorrenza termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.U. n. 267/2000.

Civitavecchia, li __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

