
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   007 

 data:  26.01.2018 
 

Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per 

l’esercizio finanziario  2018. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI di GENNAIO alle ore 12:47 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI      

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - 

Determinazione tariffe e costi per l’esercizio finanziario  2018", allegato "A" al presente provvedimento; 

  PREMESSO che: 

- nella gestione del passato esercizio la previsione del raggiungimento della copertura complessiva dei 

servizi a domanda individuale è stata prevista per il 63,10 %; 

- la dinamica delle entrate e dei costi del servizio ha fatto conseguire a fine esercizio della copertura entro 

il limite stabilito dalla normativa vigente (D.L. n.55/1983, D.L. n.415/1989, D.Lgs n.504/1992), del 36%; 

- le tariffe e contribuzioni previste per l’esercizio finanziario 2018 permettono la copertura dei costi dei 

servizi nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

  VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 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; 

  RICHIAMATO l’articolo 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/1983, che istituisce 

l’obbligo per i comuni di definire non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale 

della copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono 

finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

 VISTO l’art. 42, 2° comma, lett. F) del D.Lgs. 267/2000, che individua l’organo competente per 

la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali; 

            VISTO che per il 2018 il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i 

tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio; 

            INDIVIDUATI, nell’ambito del DM 31.12.1983, i servizi pubblici a domanda individuale 

esistenti in questo Comune; 

            DATO ATTO che: 

- per l’anno 2018 questo ente non ha organizzato centri estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni  

in quanto è venuto a mancare lo specifico finanziamento regionale; 

- a decorrere dall’esercizio 2013 il  servizio di illuminazione votiva è stato escluso dal novero dei servizi a 

domanda individuale ad effetto dell’articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

- nel corso del 2016 è stato istituito un nuovo servizio inerente l’utilizzo di una struttura sportiva e 

ricreativa di recente costruzione, denominata CE.CO.RI.S.; 

           VISTI gli elaborati predisposti dal settore finanziario associato, che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

       VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

  VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il prospetto allegato (allegato 1)  e le tariffe ivi indicate relative ai servizi pubblici a 

domanda individuale e ad altri servizi vari erogati dall’ente; 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. di dare atto che per i servizi a domanda individuale sono previste  entrate e spese  nella misura 

riportata nel prospetto che segue: 

 

PPrroossppeettttoo  ddii  ccaallccoolloo  ddeellllaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ccoossttii  pprreevviissttaa  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  22001188  

SS    ee    rr    vv    ii    zz    ii    oo Previsioni    di 

Entrata Spesa Copertura % 

Refezione scolastica 174.000,00 291.822,00 59,62 

Servizio pre-post scuola 4.500,00 14.250,00 31,58 

Utilizzo della struttura Ce.Co.Ri.S 5.000,00 7.625,00 65,57 

TOTALI 183.500,00 313.697,00 58,50 

Percentuale di copertura dei costi:   = 58,50 % 

 

 

3. di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o 

contribuzioni ed entrate specificatamente destinate ammonta al 58,50 % come risulta dalla 

relazione del responsabile del settore Finanziario Associato che si considera parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione (allegato 1); 

 

4. di approvare per ciascuno dei servizi elencati nell'allegato di cui al punto n. 1, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

• tutti gli elementi rilevati sia per l'entrata che per la spesa; 

• la nuova misura di contribuzione come in essi risulta proposta e strutturata; 

• la decorrenza di ciascuna  nuova misura  di contribuzione così come nell'allegato stesso è stata 

proposta; 

 

5. di trasmettere a ciascun responsabile dei servizi interessati copia della presente deliberazione per i 

provvedimenti di competenza; 

 

6. di dare atto altresì:       

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi 

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

  
 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore finanziario Associato 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: "Servizi pubblici a 

domanda individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per l’esercizio finanziario  2018" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore finanziario 

associato, avente ad oggetto " Servizi pubblici a domanda individuale e servizi vari - Determinazione 

tariffe e costi per l’esercizio finanziario  2018", conservata agli atti del presente provvedimento; 
 

 PREMESSO che: 

- nella gestione del passato esercizio la previsione del raggiungimento della copertura complessiva dei servizi a 

domanda individuale è stata prevista per il 63,10 %; 

- la dinamica delle entrate e dei costi del servizio ha fatto conseguire a fine esercizio della copertura entro il limite 

stabilito dalla normativa vigente (D.L. n.55/1983, D.L. n.415/1989, D.Lgs n.504/1992), del 36%; 

- le tariffe e contribuzioni previste per l’esercizio finanziario 2018 permettono la copertura dei costi dei servizi nei 

limiti previsti dalla vigente normativa; 

 VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 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; 

  RICHIAMATO l’articolo 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/1983, che istituisce l’obbligo per i comuni 

di definire non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di 

tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate 

specificamente destinate; 

 VISTI l’art. 42, 2° comma, lett. F) del D.Lgs. 267/2000, che individua l’organo competente per la 

determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali; 

        VISTO che per il 2018 il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è 

stabilito entro la data di approvazione del bilancio; 

        INDIVIDUATI , nell’ambito del DM 31.12.1983, i servizi pubblici a domanda individuale esistenti in questo 

Comune; 

        DATO ATTO  che 

- per l’anno 2018 questo ente non ha organizzato centri estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni  in quanto 

è venuto a mancare lo specifico finanziamento regionale; 

- a decorrere dall’esercizio 2013 il  servizio  di illuminazione votiva è stato escluso dal novero dei servizi a 

domanda individuale ad effetto dell’articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221; 

- nel corso del 2016 è stato istituito un nuovo servizio inerente l’utilizzo di una struttura sportiva e ricreativa di 

recente costruzione, denominata CE.CO.RI.S. 

 VISTI gli elaborati predisposti dal settore finanziario associato, che allegati al presente atto ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla 

proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta 

della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta unitamente al parere di regolarità; 

 

Con votazione___________; 

 

DELIBERA 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 007-2018 



 

 

1. di approvare il prospetto allegato (allegato 1)  e le tariffe ivi indicate relative ai servizi pubblici a domanda 

individuale e ad altri servizi vari erogati dall’ente; 

2. di dare atto che per i servizi a domanda individuale sono previste  entrate e spese  nella misura riportata nel 

prospetto che segue: 

 

 

PPrroossppeettttoo  ddii  ccaallccoolloo  ddeellllaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ccoossttii  pprreevviissttaa  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  22001188  

SS    ee    rr    vv    ii    zz    ii    oo Previsioni    di 

Entrata Spesa Copertura % 

Refezione scolastica 174.000,00 291.822,00 59,62 

Servizio pre-post scuola 4.500,00 14.250,00 31,58 

Utilizzo della struttura Ce.Co.Ri.S 5.000,00 7.625,00 65,57 

TOTALI 183.500,00 313.697,00 58,50 

Percentuale di copertura dei costi:   = 58,50 % 

 

 

3. di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 

entrate specificatamente destinate ammonta al 58,50 % come risulta dalla relazione del responsabile del 

settore Finanziario Associato che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(allegato 1); 

 

4. di approvare per ciascuno dei servizi elencati nell'allegato di cui al punto n. 1, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

• tutti gli elementi rilevati sia per l'entrata che per la spesa; 

• la nuova misura di contribuzione come in essi risulta proposta e strutturata; 

• la decorrenza di ciascuna  nuova misura  di contribuzione così come nell'allegato stesso è stata proposta; 

 

5. di trasmettere a ciascun responsabile dei servizi interessati copia della presente deliberazione per i 

provvedimenti di competenza; 

 

6.  di dare atto altresì 

       

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo 

consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi e diverrà 

esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

  

         Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai 

sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

          

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto “Servizi pubblici a domanda 

individuale e servizi vari - Determinazione tariffe e costi per l’esercizio finanziario  2018" 
 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 24.01.2018 

    

Il Responsabile Settore   

Finanziario Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 24.01.2018 

Il Responsabile Settore  

 Finanziario Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N.007-2018 



















Il presente vsrbale viene letto, approvato o sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Frdhcesca Grabau

Il sottoscritto, vistí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

{- è pubblicøta, ín datø odíernø, per rimanerví per 15 giornì consecutivi all'albo pretorío on-líne (ørt. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X è contestuølmente comunícøtø øi capigruppo consílíørí (ørt. 125, det T.U. n. 267/2000);
( è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Datla residenza comunale, tt.. :9.,.9..Lf.Q . tg.lg
!|¡qt

II dell'Area
e

Il sottoscritto,visti gli øtti d'ufficío, 
A T T E S TA

che Ia presente deliberazíone:

è støtø pubblicata øll'ølbo pretorio on line per quíndìcí gíorni consecutivi dal ................... øl

è divenutø esecutíva ín datø. decorsí 10 giorni døll'ultímo dí pubblicøzione (ørt.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
ü

ffi
ll responsabile dell' Area Associata

Seruizi Segreteria e Socíale
Dedamia Benigni


