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N°.  52
del  28/12/2021
 

 

OGGETTO:  Approvazione Servizi Pubblici a domanda individuale – Tariffe e Contribuzioni per vari 
Servizi Comunale – Anno 2022.

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 18:00 , nella Casa Comunale.           
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:
 All’appello risultano:

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE/
ASSENTE

SCRUTATORE

1 PADOVANI GIANNI MICHELE SINDACO P
2 FABBRI LARA CONSIGLIERE P
3 BORDINI DAVIDE CONSIGLIERE P
4 TURATTI GUIDO CONSIGLIERE P
5 BELLINI ELISA CONSIGLIERE P
6 PETRACCHINI MASSIMO CONSIGLIERE P
7 GATTI GRETA CONSIGLIERE P
8 MASSARENTI FABIO CONSIGLIERE P
9 FARINELLA FRANCESCA CONSIGLIERE P
10 RAGAZZI CARLO CONSIGLIERE A-G
11 BONAZZA VALENTINA CONSIGLIERE A-G
12 TANCINI LUCIANO CONSIGLIERE P
13 TANCINI ALESSANDRO CONSIGLIERE P

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Francesco Montemurro , il quale dà atto che la seduta è gestita 
in videoconferenza e che ha potuto personalmente accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i 
componenti intervenuti.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.



Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 
agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta presente la disposizione dell’art. 14, comma 1° del D.L. 26.12.1989, n. 415, recante 
norme in materia di Finanza Locale, convertito in legge 28.02.1990, n. 38: “dall’anno 1990, il costo 
complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari 
e con contributi finalizzati  in misura non inferiore al 36 per cento”, e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 e s.m.i., che individua i servizi 
pubblici locali a domanda individuale;

Individuati,  a  norma  del  citato  D.M.  i  seguenti  servizi  pubblici  a  domanda  individuale 
esistenti in questo Comune e in gestione diretta:
1) Asilo nido;
2) Impianti sportivi uso palestre da parte di privati in orario extrascolastico;
3) Mensa Scuole materne statali;
4) Mostre e spettacoli;
5) Uso dei locali adibiti a riunioni non istituzionali;
6) Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
7) Illuminazioni votive;

Dato atto che per i servizi di cui trattasi non sono state rilevate, come previsto dall’art.9, 
comma 4° del D.L. sopra citato, le quote di ammortamento tecnico degli impianti e attrezzature, 
applicando i coefficienti indicati nel D.M. 31.12.1988 (G.U. n.27 del 02.02.1989 - Suppl. Ordin.), 
bensì si sono applicati gli ammortamenti effettivi;

Vista la deliberazione consiliare n.55 del 30/12/2020  avente oggetto “Approvazione Servizi 
Pubblici a domanda individuale – Tariffe e Contribuzioni per vari Servizi Comunale – Anno 2021.”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 64 del 30/12/2020, che ha approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi  
di Bilancio 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui all’art. 9, del D. lgs. 118/2011) e le successive 
deliberazioni di variazione;

Visto l’art.151 del D.Lgs n.267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali deliberino entro il 
31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo;

Rilevato che il Comune di Mesola non ha in corso procedure di dissesto e pertanto ai sensi 
del D. Lgs. 504/1992 non rientra tra gli Enti che devono garantire una copertura minima dei servizi 
in questione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 03/12/2021, con la quale si proponeva 
al  Consiglio  Comunale  l’adozione  dell’atto  deliberativo  relativo  ai  servizi  pubblici  a  domanda 
individuale ed alle tariffe degli ulteriori servizi comunali per l’anno 2022;

Visto  altresì  il  prospetto  riassuntivo,  emerge  una  copertura  del  27,30%  del  costo 
complessivo dei servizi stessi;

Considerato che la delibera che determina le aliquote d’imposta, le tariffe, le detrazioni ecc., 



deve  essere  adottata  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione;

Dato atto che sarà assicurato il pareggio del Bilancio;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n.20 del 23.12.2021 , 
assunto in atti con prot.n.15465 in data 24.12.2021, che rimane depositato agli atti del Servizio 
Tributi,  reso  ai  sensi  dell'art.  239 del  D.Lgs.  n.267/2000,  come modificato  dall'art.  3  del  D.L. 
n.174/2010;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e del 
Responsabile Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n.9, astenuti n.2 (Tancini L. e Tancini A.) su n.11  presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare gli allegati n. 7 prospetti relativi ai servizi pubblici a domanda individuale, per 
l’anno 2022, individuati come da premessa (allegati da 1/A a 7/A);

2) Di definire, in ordine a ciascuno di essi:
 eventuali costi comuni a più servizi;
 i costi;
 le nuove tariffe;
 i proventi;
come indicato in ciascun prospetto che si allega al presente atto deliberativo;
3) Di approvare pertanto le nuove tariffe risultanti dai singoli prospetti (allegati da 1/B a 7/B);
4) Di dare atto che il provento complessivo dei servizi a domanda individuale, da prevedere per 
l’esercizio  2022,  ascende  ad  €  167.500,00,  mentre  le  spese  complessive  ammontano  ad  € 
613.618,66,  come  risulta  dal  prospetto  riepilogativo  allegato  sub.  C),  con  una  percentuale  di 
copertura pari a 27,30%;
5) Di stabilire che, per l’anno 2022, le tariffe e contribuzioni per i sotto indicati servizi:
    - trasporto funebre - gestione in appalto -

-  diritti cimiteriali vari -
- concessione aree cimiteriali -
- concessione loculi e cellette ossario -
- diritti vari, rilascio fotocopie - rimborso stampati -
- parcheggio al Boscone - gestione in appalto -
- servizio allacciamento alle opere di urbanizzazione comunali-
- trasporto scolastico-
- spese accessorie alle sanzioni pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada, ai Regolamenti 
Comunali, ecc.-
- tariffa per servizio accoglienza anticipata alunni scuole elementari-
sono quelle  risultanti  dagli  allegati  prospetti  (da  D1 a  D10) che  formano parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

 
   Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, 
   Con voti favorevoli n.9, astenuti n.2 (Tancini L. e Tancini A.) su n.11  presenti e votanti;

D E L I B E R A



- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. 
N. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente
Padovani Gianni Michele

F.to Il Segretario Comunale
Francesco Montemurro

PUBBLICAZIONE

Certifico,  io  sottoscritto,  che  copia  del  presente  verbale  è  pubblicata  il  giorno 
10/01/2022 all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, 10/01/2022 F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2022, per:

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 
18/08/2000, N°267)

X
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, 
N°267)

F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Gaetano Sabattini

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Mesola.



COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

F.to Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano


