
ORIGINALE

        C O M U N E    D I    N E P I
   (Provincia di Viterbo)

DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE
n. 62  del 30/07/2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno  trenta  del mese di luglio,
alle ore 19:40  in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Componenti Qualifica Presenti Assenti

PIETRO SOLDATELLI SINDACO PRESENTE

GIOVANALE MAURO VICE SINDACO PRESENTE

BIANCALANA SARA ASSESSORE PRESENTE

BURDESE SUSANNA ASSESSORE PRESENTE

CAVALIERI UMBERTO ASSESSORE PRESENTE

OGGETTO:  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  APPROVAZIONE  TARIFFE  E 
LIVELLI DI COPERTURA 

  Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il  Sindaco Pietro Soldatelli  ha assunto la 
presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il   Segretario Comunale Dott.ssa Cristina 
Barbagiovanni.



                                       LA GIUNTA
  
  PREMESSO CHE:
- l’art.  172, c. 1,  lett.  e),  del  D.Lgs.  18/8/2000 n. 267 prevede che,  al  bilancio di previsione è 
allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale si determinano i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;
- il D.M. del 31/12/1983 individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- in ottemperanza al disposto dell’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito nella Legge 26/4/1983, 
n. 131, occorre definire la misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici 
a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente 
destinate;
- la deliberazione che provvede a quanto sopra, definendo contestualmente le tariffe in vigore per 
l’anno 2015, deve essere adottata non oltre la data della deliberazione del bilancio per l’anno 2015;
CONSIDERATO CHE:
-  l’obbligo  di  garantire  con  i  proventi  tariffari  e  i  contributi  finalizzati  la  copertura  del  costo 
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% si 
applica solo agli Enti che, ai sensi dell’art. 243, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in 
situazione strutturalmente deficitaria ex art. 242 del medesimo decreto, nonché a quelli che non 
hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato 
sul rendiconto della gestione con l’annessa tabella dei parametri;
- il Comune di Nepi gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:
[X ] Asilo nido comunale;
[X ] Soggiorni estivi per minori e anziani;
[X ] Mense scolastiche;
[X ] Museo Civico;
nonché i seguenti Servizi soggetti a contribuzione:
[X ] Trasporto Scolastico
[X ] Ginnastica per Anziani
[X ] Uso locali
[X ] Uso locali e spazi per riprese cinematografiche
- l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell’anno 
2014 includendo tutte le spese per il personale compresi gli oneri riflessi, le spese per l’acquisto di 
beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- ai sensi dell’art. 5, c. 1, della Legge 23/12/1992 n. 498, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale, i costi di gestione degli asili nido vanno computati al 50%;
- nel presente provvedimento vengono anche definite le tariffe degli altri  servizi comunali  per i 
quali tuttavia non esiste comunque un obbligo di copertura percentuale dei relativi costi;
TENUTO CONTO CHE:
- il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è previsto così come risulta dall’allegato 
B);
- le entrate complessive derivanti dai servizi suddetti sono previste così come risulta dall’allegato 
B);
-  la  percentuale  complessiva  di  copertura  dei  costi  di  gestione dei  servizi  risulta  essere pari  al 
78,86  %;

Visto il DM 24 dicembre 2014 a firma del Ministro dell’Interno che posticipa il bilancio di 
previsione degli enti locali al 31 marzo 2015; 
Visto l’art. 6 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito nella Legge n. 131/1983;
Visti l’art. 42, c. 2, lett. e) e l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000;



Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta in esame 
relativamente ai  servizi  di loro interesse e competenza,  dai singoli Dirigenti  di Settore,  ai  sensi 
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto, altresì, l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal 
Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente 
all’allegato “B”.
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;

D E L I B E R A

1. di determinare la struttura tariffaria e contributiva dei servizi a domanda individuale in base al 
piano dei costi e dei ricavi di ogni singola gestione, secondo i dati indicati nei prospetti allegati “A” 
e “B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, come indicato in premessa, che i proventi tariffari complessivi ed i contributi 
finalizzati dei servizi a domanda individuale da iscrivere a Bilancio dell’esercizio finanziario 2014 
ammontano a € 334.584,48  corrispondenti all’aliquota del   78,86 % dei costi complessivi dei 
servizi stessi dell’importo di €  424.284,67 ;
3. di approvare le tariffe degli altri servizi indicate nel prospetto allegato “A”;
4. di dare, altresì, atto che alcune delle presenti tariffe sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 
633/1972 e successive modifiche e integrazioni;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Prospetto  A

N. Servizio Prestazione erogata q Unità di misura Importo

1 Mensa 
scolastica

Materna -Elementare - Media.
Pasti previsti n. 40.000 

Blocco 10 buoni
residenti
Blocco 20 buoni
residenti
Blocco 10 buoni
Non residenti
Blocco 20 buoni
Non residenti

Riduzione del 10% (per 
ogni figlio) per nuclei 
con 2 figli che utilizzano 
il servizio e del 25% (per 
ogni figlio) per nuclei 
con 3 figli che utilizzano 
che usufruiscono del 
servizio per ognuno dei 
figli dal mese di 
settembre 2015

Blocco 10 buoni
2 figli
Blocco 20 buoni
2 figli

Blocco 10 buoni
3 figli
Blocco 20 buoni
3 figli

€.35,00

€.70,00

€.41,00

€.82,00

€.33,50

€.67,00

€.26,25

€.52,50

2 Soggiorni 
estivi anziani

Organizzazione, soggiorno, 
trasporto, assicurazione
Numero utenti previsti  23

Quota 1
Quota 2

€.430,00
€.510,00

3

Assistenza 
domiciliare
e servizio 
pasti a 
domicilio

Assistenza domiciliare anziani
(Regolamento approvato con 
delibera del Consiglio 64/97)
La quota percentuale è in 
funzione del costo orario 
dell’appalto e potrebbe variare 
nel corso dell’anno

Utenti assistiti n.  35

Quota/oraria

Quota/oraria  25%
Quota/oraria  40%
Quota/oraria  60%
Quota/oraria  85%
Quota/oraria 6 1%

   Calcolato in % sul costo orario di 
affidamento al gestore



4 Assistenza 
familiare

Assistenza familiare 

Famiglie assistite n. 35 

Quota/oraria 
Quota/oraria     25%
Quota/oraria     40%
Quota/oraria     60%
Quota/oraria     85%
Quota/oraria 6  100%

Calcolato in % sul costo orario di 
affidamento al gestore

5 Asilo nido Frequenza asilo nido Quota mensile
Iscrizione €.150,00

Pre scuola €.25,00 MENSILI
Post scuola €.37,50 MENSILI

Reddito 
ISEE

Tempo 
breve

Tempo 
pieno

Da 0 a 
€.6.000,00

€.121,00 30%  
€.146,75

Da €.6.001 
a €.9.00,00

€.187,25 45% 
€.220,10

Da €.9.001 
a 
€.15.00,00

€.228,87 55%
€.269,00

Da 
€.15.001 a 
€.21.00,00

€.250,00 60%
€.293,50

Oltre 
€.21.000,00

€.270,50 65%
€.317,75

6 Museo 
Civico

Ingressi Museo Ingresso intero

Ingresso ridotto

(Alunni scuole, 
associazioni 

convenzionate)

€.4,00

€.2,00

Prospetto A Servizi soggetti a contribuzione

1 Ginnastica dolce per 
anziani

Utenti 60
Quota mensile €.10,00 

mensili



2 Uso locali Uso locale sala nobile e sala 
Consiliare 
Per matrimoni residenti

Per matrimoni non residenti

Altri usi
residenti

non residenti

Consorzi Costituiti insistenti nel 
territorio

Uso corte interna  Forte dei Borgia e 
Ripolo
Servizi fotografici e altri usi entro 
un’ora residenti
Servizi fotografici non residenti

Matrimoni  e manifestazioni Forte 
dei Borgia e Ripolo
 ( RESIDENTI )

Manifestazioni Forte dei Borgia 

feriale
Prefestivo e festivo

feriale
Prefestivo e festivo

Quota < 6 ore
Quota > 6 nel giorno
Più giorni al giorno

Quota < 6 ore
Quota > 6 nel giorno
Più giorni al giorno

Quota  giornaliera
Festivi e prefestivi

Residenti  feriale
Residenti Festivo
Non residenti feriale
Non residenti festivo

Quota < 6 ore
Quota > 6 nel giorno
Per  più  giorni -  quota al 
giorno
Iniziative patronate 
dall’Amministrazione

gratuito
€.100,00

€.150,00
€.200,00

€.100,00
€.150,00
€.  80,00

€.150,00
€.200,00
€. 150,00

€.  50,00
€.100,00

 

 €.100,00
 €.200,00
          
          
€.  250,00
€.  500,00
€.  500,00
€.1.000,00   
  

 €.250,00   
€.500,00

€.350,00
 
€.0,00



3

4

Riprese 
cinematografiche

Trasporto Scolastico Scuole materna
Scuola elementare, media
Alunni serviti  n. 500

Al giorno solo aree

Locali comunali al giorno in 
aggiunta alle aree

Oltre 3 giorni PREVIA 
SOTTOSCRIZIONE ATTO 

Abbonamento mensile
Abbonamento ottobre-
maggio
Abbonamento settembre
Abbonamento giugno

Abbonamento non residenti

Riduzione del 10% (per ogni 
figlio) per nuclei con 2 figli 
che utilizzano il servizio e 
del 25% (per ogni figlio) per 
nuclei con 3 figli che 
utilizzano che usufruiscono 
del servizio per ognuno dei 
figli dal mese di settembre 
2015
Abbonamento mensile due 
figli
Abbonamento mensile tre 
figli

€.250,00

€.150,00

€.100,00

 

€.20,00
 €.20,00

€.15,00
 €.5,00

€.25,00

€.18,00

€.15,00

                                                                                                                  
4. Di dare atto che le entrate presunte derivanti dall’applicazione delle suddette tariffe rapportate al numero degli utenti  
presunti e tassi di copertura risultanti nel Bilancio di previsione 2015 sono quelli risultanti dal prospetto B  che forma 
parte integrante del presente provvedimento. 

PROSPETTO B

N.
Denominazione Servizio

Previsione Entrata Previsione Costi
Percentuale 
copertura

1
Mensa Scolastica
E= 3013     S= 1413-1415-1416

127.932,00 162.000,00 78,97%

2
Soggiorni Estivi Anziani
E= 3040/10 S= 1901-1902

15.810,00 21.118,00 74,87%



3
Assistenza Domiciliare e Fam.
E=3015   
S= 1880/10/20/30 

24.000,00 79.000,00 30,38 %

4
Asilo Nido E 3021/10 3021/20
U 1857 (spesa al 50%)

146.842,48
187.000,00

93.500,00 (50%)
157,05

5
Museo (E. nuovo)  *   U 1470
1000 biglietti

2.000,00 47.000,00 4,26%

6

Luci Votive
E= 3011
S= 1650 – 1656 - 1662 
(1651 – 1652/10/20 - 1653 – 1661 – 
1663 per 1/3 ) 

18.000,00 21.666,67 83,08

Totale servizi a domanda 
individuale 424.284,67 78,86   

Il presente verbale viene così sottoscritto.

             IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO CAPO
         F.to Pietro Soldatelli                                                                     F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni



COMUNE DI NEPI
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 30/07/2015N.62   
  

SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  APPROVAZIONE  TARIFFE  E  LIVELLI  DI 
COPERTURA

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 

Il  sottoscritto  Maurizio  Verduchi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  concernente  la  valutazione 
dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000;

Parere    FAVOREVOLE    

 

Nepi lì   10/02/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to  Maurizio Verduchi  

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario,  esprime il seguente 
parere   in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi dell’ art. 
49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Parere  FAVOREVOLE

 

Nepi lì  30/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to    Rag. Biagio Bergantini   



C O M U N E  D I  N E P I
(Provincia di Viterbo)

A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E 
Deliberazione G.C. del 30/07/2015 n. 62   

           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna 
all’albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 
– Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

I L  M E S S O  C O M U N A L E
F.to Lorella Colletti      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 
al       .

I L  SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
per:
Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Decorsi  10 giorni  dalla data  di  inizio della  pubblicazione ai  sensi  dell’art.  134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


