COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 165 DEL 13/11/2018
Il Proponente:Assessore LARI MASSIMO
Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Reponsabile di Settore: Cristina Fucini
Il Redattore: Elena Falleni
Ragioneria
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO.
L’anno 2018 il giorno 13 alle ore 12:30 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 172 lettera e) del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che alla deliberazione per
l’approvazione del bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale si determinano
le tariffe per i servizi a domanda individuale e si determina anche il tasso di copertura del loro
costo di gestione;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data
della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici
a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente
destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici
locali da annoverare tra i servizi a domanda individuale;
RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 così come modificato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 342/97 sono sottoposti all’obbligo del
tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi
stabiliti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, si trovano in situazioni strutturalmente
deficitarie;
PRESO ATTO che, non essendo il comune di Lastra a Signa, in situazione strutturalmente
deficitaria, non deve essere osservata alcuna percentuale minima, ma ritenuto, comunque, di
dover stabilire la percentuale di copertura minima del servizio onde fornire alla Giunta comunale
un indirizzo per la determinazione delle tariffe;
CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art.
243, co. 2, del Tuel;
VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n.
448/2001, che stabilisce:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il
comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei
servizi soggetti a contribuzione, d’intesa per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATO che per il calcolo del tasso di copertura del servizio relativo agli asili nido la
spesa deve essere imputata solo per il 50% ai sensi dell’art. 5 della l. 498/1992;
PRECISATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che
vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;
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RICHIAMATO il D.L. 179/2012 art.34 comma 26 che ha soppresso nel D.M. 31/12/1983 alla
categoria 18) il servizio illuminazione votiva come categoria di servizio pubblico locale a domanda
individuale;
CONSIDERATO che questo ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale: Asili Nido,
Mensa scolastica, Parchimetri;
VISTO che l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni
dell’anno 2019 includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario
parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti, per acquisto di beni e servizi;
VISTI i dati previsionali contenuti nello schema di bilancio di previsione 2019 da sottoporre
all’approvazione dell’organo consiliare ;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune
VISTI i sottonotati pareri, espressi ex art. 49, comma 1 d. Lgs. 267/2000;
a) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore 3
Servizi Economico Finanziari;
b) parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore 3
Servizi Economico Finanziari;
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’approvazione del tasso di copertura del
costo dei servizi a domanda individuale, e di dover dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000;
con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

DELIBERA
1) Di determinare come appresso la previsione di spesa e di entrata per i servizi a domanda
individuale per l’anno 2019:

Bilancio preventivo 2019 - % di copertura dei servizi a domanda
individuale
Servizio

Previsioni spesa

Previsioni entrata

Differenza

Percentuale
copertura

Asilo Nido

530.165,50

356.204,00

173.961,50

67,19

Mensa scolastica

907.425,00

764.000,00

143.425,00

84,19

12.000,00

30.000,00

18.000,00

250,00

Parchimetri

-

Totali
299.386,50
79,35
2)
Di determinare pertanto 1.449.590,50
che la copertura del1.150.204,00
costo complessivo
dei servizi a domanda
individuale è prevista pari al 79,35%.

3) Di dare atto che, non essendo il comune in situazione strutturalmente deficitaria, non deve
essere osservata alcuna percentuale;
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4) Di dare atto che il comune non gestisce direttamente altri servizi a domanda individuale;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.2770
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO.
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 09/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.2770
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO.
Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 09/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 165 del 13/11/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 20/11/2018 al 05/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 20/11/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 165 del 13/11/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 165 del 13/11/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019 – TASSO DI COPERTURA DEL COSTO..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 20/11/2018 al 05/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 07/12/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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