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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

******************** 
n.      14   del   12 marzo  2019   

 
OGGETTO:    Servizi a domanda individuale e  servizio acquedotto rurale. Determinazione delle tariffe 

dei servizi e verifica del rispetto del tasso percentuale minimo di copertura del relativo 
costo di gestione per il triennio 2019-2021.Provvedimenti. 

       
             
L’anno Duemiladiciannove     il giorno dodici  del mese di    marzo    alle ore  11,30  nella solita 
sala delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, 
convocata dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  SCANNELLI  Giacomo  Sindaco SI 
2 NOVELLINO Mario   Vice sindaco NO 
3 MONTESANO Biagio   Assessore             SI 
                    
                     

Presenti            2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di GREGORIO  dottor Antonio, che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
Il Signor  SCANNELLI Giacomo   , nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, 
invita i partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino 
in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che :  

-  l’art. 172 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 prevede che occorre allegare al Bilancio 
di previsione, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per i servizi a 
domanda individuale, finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate specificamente destinate, 
i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi; 

- Tale determinazione deve avvenire entro e non oltre la data della deliberazione del Bilancio; 
- Occorre prendere in considerazione, ai sensi del comma 3 dell’art.  243 del TUEL i costi di 

ciascun servizio con riferimento alle previsioni di bilancio, includendo gli oneri diretti ed 
indiretti del personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti, le 
quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature calcolate a monte del 
D.M. 31/12/1983; 

Considerato che l’art. 243 del D.Lgs. 267/2000, recante le norme sul controllo degli enti locali 
strutturalmente deficitari, degli enti locali dissestati e degli altri enti, al comma 2 stabilisce la 
percentuale minima del 36% per la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale da 
assicurare mediante i relativi proventi tariffari e mediante contributi finalizzati; 
 
Considerato, altresì, che l’art. 243,comma 2 lettera b) del TUEL prevede che “il costo complessivo 
della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa 
tariffa in misura non inferiore all'80 per cento”; 
 
Preso atto che il Comune di Casaletto Spartano non si trova in condizioni finanziarie 
strutturalmente deficitarie, ma che le disposizioni previste dalla vigente normativa impongono 
comunque una attenta valutazione sulle possibilità di reperire in misura adeguata le risorse 
finanziarie per il funzionamento dell’amministrazione comunale; 
 
Rilevato: 

- Che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel citato 
D.M. 31/12/1983 e definiti dalla legge il Comune gestisce direttamente i servizi di: 
a. Refezione scolastica; 
b. Impianti sportivi comunali; 
c. Lampade votive 

- Che tali servizi, per loro natura, possono essere considerati quali servizi commerciali 
rilevanti ai fini IVA con conseguente assoggettamento del Comune al regime fiscale e 
contabile previsto per ciascuno di essi; 

- Che l’Ente gestisce il servizio “Acquedotto rurale”; 

Considerato che è intenzione di questo Comune svolgere direttamente il servizio di refezione 
scolastica mediante appalto a terzi, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
con copertura del costo integralmente a carico dell’utenza; 
 
Considerato che il servizio di gestione impianti sportivi viene svolto dal Comune in economia 
diretta; 
 
Considerato che il servizio di lampade votive viene svolto dal Comune in economia diretta dal 
01.01.2016; 



Ritenuto di confermare la tariffa per il servizio di mensa scolastica relativamente all’anno 
scolastico 2019/2021 nella misura di €. 4,00 (euro quattro/00); 
 
Ritenuto di dover confermare le tariffe vigenti per la fruizione degli impianti sportivi; 
 
Ritenuto di dover confermare le tariffe vigenti relative al servizio lampade votive; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce al comma 2 che il Consiglio ha competenza 
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:….omissis…. 
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 
disciplina generale delle tariffe per la fruizioni dei beni e dei servizi; 
 
Rilevato, pertanto, che possa ritenersi la competenza di questo Organo Esecutivo nell’adozione del 
provvedimento di determinazione delle tariffe; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 è stato 
prorogato al 31 marzo 2019; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del tuel; 
 
Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 

a. Di dare atto che il Comune di Casaletto Spartano non si trova nelle condizioni 
strutturalmente deficitarie così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 art. 243 e, pertanto, non 
sussiste l’obbligo di assicurare la copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda 
individuale in misura non inferiore al 36%; 

b. Di dare atto che il Comune intende gestire direttamente il servizio di refezione scolastica per 
gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

c. Di determinare per l’anno 2019/2021 le tariffe per il servizio di mensa scolastica 
confermandole nella misura unitaria di €. 4,00 per ciascun pasto, dando atto che il costo per 
il servizio di mensa scolastica è totalmente a carico dei genitori degli alunni che ne 
usufruiscono; 

d. Di dare atto che gli stanziamenti dell’entrata del servizio di mensa scolastica assicurano la 
totale copertura del costo del servizio; 

e. Di dare atto che il Comune gestisce i centri sportivi comunali in economia (impianto 
polivalente e impianto di calcio); 

f. Di confermare per l’anno 2019 le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi già previste per 
l’anno 2018; 

g. Di dare atto che gli stanziamenti dell’entrata da iscriversi in bilancio non assicurano la 
integrale copertura dei costi del servizio, soprattutto per l’elevata incidenza delle rate 
d’ammortamento mutui non garantite da contribuzioni regionali; 

h. Di dare atto che il servizio “lampade votive” è gestito direttamente dal Comune; 
i. Di confermare per l’anno 2019 le tariffe vigenti relativamente al servizio “lampade votive”; 
j. Di dare atto che gli stanziamenti dell’entrata assicurano l’integrale copertura dei costi del 

servizio “lampade votive”; 
k. Di dare atto che il servizio “Acquedotto rurale” è gestito direttamente dall’Ente con proprio 

personale e le vigenti tariffe assicurano l’integrale copertura dei costi diretti ed indiretti. 



l. Di dare atto che debba essere riconosciuta la natura di servizio commerciale, rilevante ai fini 
IVA, ai servizi a domanda individuale gestiti dal Comune di Casaletto Spartano, con 
conseguente assoggettamento al regime fiscale e contabile previsto per ciascuno di essi. 

m. Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL  SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
  F.to  Rag. Scannelli Giacomo                                                 F.to   Dott. Antonio Di Gregorio 
******************************************************************************** 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica/Finanziaria 

        IL RESPONSABILE AREA TECNICA                            IL RESPONSABILE AREA  FINANZIARIA 
                  F.to Geom RESCIGNO Francesco                                          F.to  Dr. LETTIERI Francesco  

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  

F.to istr.Dir. RUSSO Rinaldo   

   

                                                                                                             
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n.  713  viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2019  

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n. 713  del  12/03/2019                      . 

Casaletto Spartano 12/03/2019                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
                       F.to  Dr.  . Antonio Di Gregorio 

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Casaletto Spartano,12/03/2019                                                           Il Segretario Comunale 

 
                               F.to Dott. Antonio Di Gregorio 
***************************************************************************************************************************  
 COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano, 12/03/2019               

 
                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                          Dr. DI GREGORIO  Antonio  
 
  
 

  


