
 

 

 

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

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  16 del 12/03/2020 

 

 

OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE TARIFFE E 

SERVIZI ANNO 2020 

 

 

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di marzo alle ore 16:00, nella  Palazzo Comunale - 

Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunita sotto la presidenza  Il Sindaco Dott Franco Vita la Giunta Comunale.  

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL SEGRETARIO 

COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 SINDACO VITA FRANCO PRESENTE  

2 VICE SINDACO ARCANGELI ANNALISA PRESENTE  

3 ASSESSORE CIAVATTA CLAUDIO PRESENTE  

4 ASSESSORE FRANCIONI FABIO PRESENTE  

5 ASSESSORE PERUGINI GIULIA PRESENTE  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Il Segretario constatata  la presenza dei consiglieri tutti, coma sopra generalizzati,  partecipano da  

remoto il Sindaco Dott. Franco Vita e l’ass.re Giulia Perugini ai sensi dell'art.1 lettera. q, DPCM 

8.3.2020,  quindi dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente 

argomento : 
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OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE TARIFFE E 

SERVIZI ANNO 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 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 2020, deve essere adottata non oltre la data della deliberazione del bilancio per l’anno 2020; 

 

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; 

- il Comune di Nepi gestisce i seguenti servizi a domanda individuale: 

[X ] Asilo nido comunale; 

 [X ] Mense scolastiche; 

[X ] Museo Civico; 

nonché i seguenti Servizi soggetti a contribuzione: 

[X ] Trasporto Scolastico 

 [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 

2020 includendo tutte le spese per il personale compresi gli oneri riflessi, le spese per l’acquisto di 

beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 

- 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 

C) è pari a €.497.100,00; 

- le entrate complessive derivanti dai servizi suddetti sono previste così come risulta dall’allegato C) 

e sono pari a €.258.600,00 

- la percentuale complessiva di copertura dei costi di gestione dei servizi risulta essere pari al 

52,02%; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 che ha prorogato il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 al 30 aprile 2020;  

Visto l’art. 6 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito nella Legge n. 131/1983; 
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Visti l’art. 42, c. 2, lett. e) e l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Che la presente proposta viene redatta in conformità delle indicazioni fornite dai singoli 

responsabili di settore ( in particolare del settore 2 ) relativamente ai servizi di loro competenza, in 

particolare riguardo ai prospetti A e B; 

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 “C”. 

Ad unanimità di voti favorevoli, 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 “C”, 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 2020 

ammontano a €.258.600,00  corrispondenti alla percentuale di copertura del  58,90 % dei costi 

complessivi dei servizi stessi pari a  €.497.100,00; 

 

3. di approvare le tariffe degli altri servizi indicate nel prospetto allegato “B”; 

 

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. 

 

 



 

 4

 

Prospetto  A 

N

. 
Servizio 

Prestazione 

erogata 
 Unità di misura Importo 

1 Mensa 

scolastica 

Materna -Elementare - 

Media. 

Pasti previsti n. 33.000  

compartecipazione 

pasto residenti 

 

 

Compartecipazione 

pasto   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 

e usufruiscono del 

servizio per ognuno 

dei figli  

 

Compartecipazione 

pasto 

2 figli 

 

Compartecipazione 

pasto 

3 figli 

 

 

 

€.3,50 

 

 

€.4,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€.3.15 

 

 

€.2,63 

 

 

2 Soggiorni 

estivi 

anziani 

Organizzazione, 

soggiorno, trasporto, 

assicurazione 

Numero utenti previsti  15 

Quota 1 fino ad 

ISEE 10.700,00 

Quota 2 oltre 10.700 

ISEE 

€.430,00 

 

 

€.580,00 
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3  

 

Assistenza 

domiciliare 

Assistenza 

familiare 

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 (vedi 

delibera)  

 

Utenti assistiti n.       

Quota/oraria 

 

Definita dal 

RRegolamento 

   Calcolato in % sul costo orario 

di affidamento al gestore come 

da delibera n° del    

Reddito Isee ordinario 

Fino a €.6.000,00                     

esente 

Da 6.00,001 a 10.000,00                  

25% 

Da 10.001,00 a 15.000,00                

40% 

Da 15.001,00 a 21.000,00              

60% 

Da 21.001,00 a 26.000,00              

80% 

Oltre 26.000,00                             

100% 

5 Asilo nido Frequenza asilo nido Quota mensile 

Decorrenza dal 1° settembre 2019 

Iscrizione €.150,00 

Pre scuola €.25,00 MENSILI 

Post scuola €.37,50 MENSILI 

Reddito 

ISEE 

Tempo 

breve 

Tempo 

pieno 

Da 0 a 

€.6.000,0

0 

€.110,00 30%   

€.132,00 

Da 

€.6.001 a 

€.9.00,00 

€.170,00 45%  

€.200,00 

Da 

€.9.001 a 

€.15.00,0

0 

€.209,00 55% 

€.242,00 

Da 

€.15.001 

a 

€.21.00,0

0 

€.225,00 60% 

€.274,00 

Oltre 

€.21.000,

00 

€.248,00 65% 

€.287,00 
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6 Museo Civico Ingressi Museo Ingresso intero 

Ingresso ridotto 

(Alunni scuole, 

associazioni 

convenzionate) 

 

€.2,00 

 

 

 

€.1,00 

Prospetto B Servizi soggetti a contribuzione 

1 Uso locali Uso locale Sala Nobile e Sala 

Consiliare 

  

1a Uso locali Matrimoni residenti  ed unioni civili feriale gratuito 

1b Uso locali Matrimoni residenti  ed unioni civili Prefestivo e festivo €.100,00 

1c Uso locali Matrimoni non residenti  ed unioni 

civili 

feriale €.150,00 

1d Uso locali Matrimoni non residenti  ed unioni 

civili 

Prefestivo e festivo €.200,00 

1e1 Uso locali Altri usi - residenti Quota < 6 ore €.100,00 

1e2 Uso locali Altri usi   €.150,00 

1e3 Uso locali Altri usi  Più giorni: quota 

giornaliera 

 

€. 80,00 

1f1 Uso locali Altri usi – non residenti Quota < 6 ore €.150,00 

1f2 Uso locali Altri usi – non residenti  €.200,00 

1f3 Uso locali Altri usi – non residenti Più giorni: quota 

giornaliera 

€.150,00 

1g1 Uso locali Comunioni e Consorzi insistenti 

nel territorio 

Quota giornaliera €.50,00 

1g2 Uso locali Comunioni e Consorzi insistenti 

nel territorio 

Prefestivo e festivo €.100,00 

1h Uso locali Uso Corte interna Forte dei Borgia   

1h1 Uso locali Servizi fotografici  residenti entro un’ora €.100,00 

1h2 Uso locali Servizi fotografici  non residenti entro un’ora €.200,00 

1h3 Uso locali Matrimoni residenti feriale €.250,00 
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1h4 Uso locali Matrimoni residenti Prefestivo e festivo €.500,00 

1h5 Uso locali Matrimoni non residenti feriale €.500,00 

1h6 Uso locali Matrimoni non residenti Prefestivo e festivo €.1.000,00 

1h7 Uso locali Manifestazioni Quota < 6 ore €.250,00 

1h8 Uso locali Manifestazioni Quota > 6 ore €.500,00 

1h9 Uso locali Manifestazioni Per più giorni – quota 

al giorno 

€.350,00 

1h10 Uso locali Manifestazioni Iniziative patrocinate 

dall’Amministrazione 

€.0,00 

1h11 Uso locali Riprese cinematografiche Al giorno solo aree €.250,00 

1h10 Uso locali Riprese cinematografiche Locali comunali in 

aggiunta alle aree al 

giorno 

€.150,00 

1h10 Uso locali Riprese cinematografiche Forte dei Borgia al 

giorno 

€.500,00 

1h10 Uso locali Riprese cinematografiche Aree oltre 3 giorni 

previa sottoscrizione 

atto al giorno 

 

€.100,00 

2 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media 

alunni serviti 500 

  

2a Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

residenti (ottobre 

maggio) 

€.20,00 

2a1 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

residenti (settembre) 

 

€.15,00 

2a2 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

residenti (giugno) 

 

€.5,00 

2b Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

non residenti (ottobre 

maggio) 

 

€.25,00 

2b1 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

non residenti 

(settembre) 

 

€.17,00 

2b2 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

non residenti (giugno) 

€.8,00 
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2c1 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

residenti nuclei con 2 

minori che utilizzano il 

servizio – riduzione del 

10% per ogni minore 

 

 

€.18,00 

2c2 Trasporto 

scolastico 

Scuola materna, elementare, media  Abbonamento mensile 

residenti nuclei con 2 

minori che utilizzano il 

servizio – riduzione del 

10% per ogni minore 

 

 

€.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 2019 sono quelli risultanti dal 

prospetto B  che forma parte integrante del presente provvedimento.  

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2020 
 

PROSPETTO C 

 

N. Denominazione Servizio 
Previsione 

Entrata 
Previsione Costi 

Percentuale 

copertura 

1 

Mensa Scolastica 

E= 3013   S= 1413 1414-1415-

1416-1423-1880/30- 

100.000,00 155.000,00 64,52% 

2 
Soggiorni Estivi Anziani 

E= 3040/10 S= 1901-1902 
11.600,00 24.000,00 48,33% 

3 

Assistenza Domiciliare,  Fam. 

Pasti 

E= 3015    

S= 1880/10/20/30  

10.000,00 52.000,00 19,23 % 

4 

Asilo Nido E 3021/10 3021/20 

U 1841 1857/10 1857/20 1867 

1868  

122.000,00 
50.000,00  – Regione 

72.000,00 -  utenti 

156.200,00 

 
78,10% 

5 

Museo (E. 4122)  *   U 1470-1471- 

1472/10 -  1474 – 1478 – 1485 – 

1495 - 1496 

 

0 81.200,00 0% 
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6 

Luci Votive (vedi delibera Giunta 19 

del 14.03.2017) 

E= 3011 

S= 1650 – 1656 – 1660 - 1662  

(1651 – 1652/10/20 - 1653 – 

1661 – 1663 per 1/3 )  

15.000,00 28.700,00 52,26% 

 
Totale servizi a domanda 

individuale 
258.600,00 497.100,00 52,02% 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

     

 

 Il Sindaco  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott Franco Vita Dott Giorgio Giorgetti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


