
COMUNE DI CELLERE
(Provincia di Viterbo)

L’anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di dicembre
alle ore 11:00 , si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il SINDACO -  Edoardo Giustiniani.

Presenti    2 Assenti    1
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune
MARIOSANTE TRAMONTANA, incaricato della redazione
del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 06-12-2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.
Lgs. N.39/1993

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 106 DEL 01-12-2021

============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo
on line nel sito istituzionale dell’Ente  ai
sensi dell’art.32 L.69/2009 e   s.m.
dal
 06-12-2021   al   21-12-2021    al n. 773
del Registro delle Pubblicazioni.

=============================
=

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 01-12-2021

□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione, non  essendo pervenute
richieste di rinvio a controllo (art.134
comma  3 T.U. 2000);

■ Perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

Oggetto: Servizi a domanda individuale - determinazione tariffe 2022

Giustiniani Edoardo

LUCIANI DOMENICO

Parere di regolarita’
contabile

(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)

Favorevole

ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

Il Funzionario Incaricato

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to  Laura Bellocchi

Presenti/AssentiComponenti

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Edoardo Giustiniani f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA

Crabolu Antonio ASSESSORE

Il Segretario Comunale

Assente

Qualifica

 MARIOSANTE TRAMONTANA



PREMESSO che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del D.L. 22.12.1981 n. 786,
convertito in legge 26.02.1982 n. 51, per i servizi 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 D.M. 31.12.1983 venne provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale;

CHE la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi
finalizzati, deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a
decorrere dal 01 gennaio 1994, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e succ.mod., si trovano in
situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato,
risulta che non ricorrano le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, di riconfermare
le tariffe dell’anno 2022 per i servizi a domanda individuale;

VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra
le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a
domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 con il quale è stabilito che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici
contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole sul deliberato reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; dal

 responsabile del settore  amministrativo  in ordine alla regolarità tecnica

VISTO il parere favorevole sul deliberato reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; dal

 responsabile del settore  finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate,

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

Con voti  favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale1)
relativamente all’esercizio 2022:

N.           SERVIZIO                          ENTRATE                      COSTI                       TASSO percentuale
d’ord.  denominazione                      previsione                    previsione                     copertura costi

1 Mensa Scuola Materna                   4.500,00                       10.620,00                                 42,38%



2 Illum. votiva                                  15.184,00                       22.415,42                                 67,74%

3 Trasporto scolastico                        6.500,00                        14.864,50                                 43,73%
                                                     -------------------               ------------------                        -----------------------
TOTALE COMPLESSIVO            26.184,00                        47.899,92                                  54,67%

di approvare le tariffe per i servizi a domanda individuale relativamente all’esercizio 2022:2)

    N.       Servizio                               Tariffe                                                        Tariffe
d’ord.  denominazione                      previsione                                                 previsione

1 Mensa Scuola Materna                   € 3,00 a pasto                                      € 60,00 a blocchetto n. 20 pasti

2 Illum. votiva                                € 11,20 a lampada votiva               € 6,72 allaccio lampada votiva

3 Trasporto scolastico                     € 30,00 mensile

Di dare atto che con delibera di C.C. n. 35 del 05.10.2012 è stato approvato il regolamento per il trasporto
scolastico comunale, all’interno del quale sono disciplinate le agevolazioni e le riduzioni delle tariffe,

di dare atto che per quanto concerne  la gestione  dei servizi produttivi  si rileva:3)

 servizio acquedotto:

a) costo complessivo del servizio, preventivato
          per l’esercizio 2022 e comprensivo degli oneri
          di cui all’art. 45, 5° comma, D.Lgs. 504/92               €     121.200,92

       b) entrate complessive del servizio, preventivate          €     122.473,20                            98,96%
           per l’esercizio 2022, secondo le tariffe vigenti

servizio smaltimento rifiuti solidi urbani:

     a) costo complessivo del servizio, preventivato
         per l’esercizio 2022 comprensivo degli oneri
         di cui all’art. 45 V° comma, D.Lgs. 504/92                  €  193.076,00

     b) entrate complessive del servizio preventivate
         per l’esercizio 2022, secondo le tariffe vigenti               €  193.076,00                                  100%

di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 - 2024 in4)
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;

Con successiva apposita votazione, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.




