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C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68  del 6 Maggio 2021

Oggeto : Proposta di deliberazione N. DGC-95-2021 avente ad oggeto  SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE A RENDICONTO 2020

Il giorno 6 Maggio 2021, alle ore 13:55 e seguent, nella Sede Comunale, a seguito di convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Tintari Roberta Ludovica Sindaco PRESENTE X ASSENTE

Marcuzzi Pierpaolo Vice Sindaco PRESENTE X ASSENTE

Annarelli Giovanni Assessore PRESENTE X ASSENTE

Cerilli Barbara Assessore PRESENTE X ASSENTE

Di Leo Davide Assessore PRESENTE X ASSENTE

Di Tommaso Alessandro Assessore PRESENTE X ASSENTE

Zappone Emanuela Assessore PRESENTE X ASSENTE

Zomparelli Danilo Assessore PRESENTE ASSENTE X

Partecipa alla seduta il sotoscrito segretario comunale, dot.ssa Grazia Trabucco, il quale, constatato il numero
legale degli intervenut, dichiara aperta la seduta per la tratazione degli argoment propost.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggeto, da considerarsi parte integrante del presente atoo

visto l'art. 48 del  D.Lgs. 267/2000o

vist i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddeta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000o

visto il vigente statuto comunaleo

con voto unanime,



DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggeto, parte integrante del presente ato.

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente ato immediatamente esecutvo .

La proposta, messa  a votazione, è approvata all'unanimità.
 

Il Sindaco (*) Il Segretario Comunale(*)

Roberta Ludovica Tintari dot.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sotoscrito con frma digitale, ai sensi e per gli efee di cui all'artcolo 20, comma 1bis, del decreto legislatvo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-95-2021

Oggetto :    SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A RENDICONTO 2020

LA GIUNTA

PREMESSO che:

· l'art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertto con modifcazioni nella legge 26 aprile 1983, n.
131, stabilisce che i Comuni siano tenut a defnire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei cost complessivi di tut i servizi pubblici a domanda individuale che viene fnanziata da tarife o
contribuzioni ed entrate specifcatamente destnate, che con lo stesso ato vengano determinate le tarife e le
contribuzioni e che il Ministero dell'Interno col Decreto del 31 dicembre 1983 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17
gennaio 1984 ha individuato esatamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

· l'art. 172, comma 1, letera e) del T.U. sull'ordinamento degli ent locali, approvato con decreto legislatvo 18
agosto 2000, n. 267, stabilisce inoltre che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono
determinat, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestone dei sevizi
stessi;

RITENUTO di  dover  provvedere  a  rendicontare  le  risultanze  derivant dalla  gestone  anno  2020  in
corrispondenza di tut i servizi a domanda individuale gestt dall'Ente;

VISTO il  D.M.  31.12.1983  che  individua  le  categorie  di  servizi  classifcabili  quali  “servizi  a  domanda
individuale” premetendo che per tali  devono intendersi tute quelle atviti poste in essere non per obbligo
isttuzionale, che vengono utlizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge
nazionale o regionale;

VISTO che l'individuazione dei cost di ciascun servizio viene fata con riferimento ai dat consuntvi 2020
includendo tute le spese per il personale comunque adibito ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le
spese per i trasferiment, per acquisto di beni e servizi e le quote di ammortamento degli impiant ed atrezzature
e ai  sensi  del  decreto n.  415 del  28.12.1989 convertto nella legge n.  38  del  28.02.1990 – art.  14,  il  costo
complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%;

CONSIDERATO che la norma di copertura minima obbligatoria si applica solo agli ent che ai sensi dell'art. 242
del T.U. sull'ordinamento degli ent locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono da considerarsi in
situazione struturalmente defcitaria sulla base di apposita tabella contenente parametri obietvi, da allegare al
certfcato del rendiconto della gestone;

DATO ATTO che, relatvamente ai servizi pubblici a domanda individuale, l’esercizio cui si riferisce la presente
deliberazione, presenta le risultanze di cui al seguente prospeto, per cui la percentuale di copertura del costo
globale dei servizi risulta essere superiore al minimo di legge del 36%, atestandosi al 78,60:



DESCRIZIONE SERVIZI
A DOMANDA

INDIVIDUALE

Proventi del
servizio

rendiconto
2020

Costo del
servizio

rendiconto
2020

Differenza

Costi / Ricavi

%
risp.

al
costo

impianti sportivi: piscine, campi
da tennis, di pattinaggio,

impianti di risalita e simili

3.632,50 127.783,87 124.151,37 2,84

Trasporto e servizi associati 0,00 334.806,23 334.806,23 0,00

Mense comunali 152.610,64 408.997,00 256.386,36 37,31

Trasporti funebri, pompe funebri
e illuminazioni votive 74.558,85 103.207,54 28.648,69 72,24

Mercati e fiere attrezzate 0,00 38.373,11 38.373,11 0,00

Parcheggi custoditi e
parchimetri 785.788,90 83.795,59 - 701.993,31 937,74

Servizi turistici diversi:
stabilimenti balneari, approdi

turistici e simili
56.094,00 171.194,50 115.100,50 32,77

Musei, teatri, gallerie, mostre e
spettacoli 0,00 96.587,60 96.587,60 0,00

TOTALE 1.072.684,89 1.364.745,44 292.060,50 78,60

DATO ATTO, altresì, che il servizio pubblico relatvo agli asili nido comunali è afdato all’Azienda Speciale
“Terracina”,  la  quale provvede ad incassare  le rete pagate  dagli  utent del  servizio e  conseguentemente a
sostenere  il  costo  globale  della  gestone  del  servizio  medesimo,  per  cui,  conseguentemente,  nel  bilancio
comunale fgura la sola previsione del contributo regionale e della corrispondente uscita;

VISTO l'art. 172 del T.U. sull'ordinamento degli ent locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



VISTO l'art. 54 del decreto legislatvo 15.12.1997, n. 446;

SENTITI i Dirigent dell’Ente e i Responsabili dei Setori interessat per l'opportuna defnizione dei cost e ricavi;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolariti tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Dipartmento II (Area
Finanziaria e Patrimonio);

DELIBERA

1. di approvare la premessa in narratva parte integrante e sostanziale del presente dispositvo;

2. di approvare il prospeto riassuntvo, che costtuisce parte integrante del presente provvedimento, dal quale 
risultano le entrate ed i cost di ciascuno dei seguent servizi a domanda individuale, dando ato che la misura 
percentuale dei cost complessivi che viene fnanziata da tarife o contribuzioni ed entrate specifcatamente 
destnate è del 78,60 %:

DESCRIZIONE SERVIZI
A DOMANDA

INDIVIDUALE

Proventi del
servizio

rendiconto
2020

Costo del
servizio

rendiconto
2020

Differenza

Costi / Ricavi

%
risp.

al
costo

impianti sportivi: piscine, campi
da tennis, di pattinaggio,

impianti di risalita e simili

3.632,50 127.783,87 124.151,37 2,84

Trasporto e servizi associati 0,00 334.806,23 334.806,23 0,00

Mense comunali 152.610,64 408.997,00 256.386,36 37,31

Trasporti funebri, pompe funebri
e illuminazioni votive 74.558,85 103.207,54 28.648,69 72,24

Mercati e fiere attrezzate 0,00 38.373,11 38.373,11 0,00

Parcheggi custoditi e
parchimetri 785.788,90 83.795,59 - 701.993,31 937,74

Servizi turistici diversi:
stabilimenti balneari, approdi

turistici e simili
56.094,00 171.194,50 115.100,50 32,77

Musei, teatri, gallerie, mostre e
spettacoli 0,00 96.587,60 96.587,60 0,00

TOTALE 1.072.684,89 1.364.745,44 292.060,50 78,60



3. di dare ato che il presente provvedimento è compatbile con quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 28 
febbraio 1983, n. 55, convertto con modifcazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

4. di dare ato, altresì, che per ciascun servizio a domanda individuale vengono applicate, nell'esercizio 
2020, le tarife e contribuzioni approvate dagli organi competent;

5. di dare ato che il servizio pubblico relatvo agli asili nido comunali è afdato all’Azienda Speciale 
“Terracina”, la quale provvede ad incassare le rete pagate dagli utent del servizio e conseguentemente 
a sostenere il costo globale della gestone del servizio medesimo, per cui, conseguentemente, nel 
bilancio comunale fgura il solo contributo regionale;

6. di dare ato che la presente deliberazione costtuisce allegato al Rendiconto 2020;

7. di demandare al Dipartmento II (Area Finanziaria e Patrimonio) dell'Ente tut gli adempiment 
inerent e conseguent all'adozione del presente provvedimento;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latna

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relatvo alla proposta di delib. 
della Giunta comunale N.

DGC-95-2021

Oggetoo SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A RENDICONTO 2020

In relazione alla proposta in oggetoo si esprime parere favorevole

Terracinao data della frma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmenteo ai sensi e per gli efee di cui agli artt 20o comma 3 e 21 del DtLgst 7 marzo 2005o nt82t



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latna

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relatvo alla proposta di delib. della
Giunta comunale  N.

DGC-95-2021

Oggetoo: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A RENDICONTO 2020

In relazione alla proposta in oggetoo si esprime parere favorevole

Terracinao data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmenteo ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20o comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005o n.D2.
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