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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE A

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  66   Del  26-04-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE



Si dà atto che l’Assessore Massimo Vincenzo Mantova è presente alla seduta in
videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con
la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali.

VISTO l’art. 6 del D.L. 55/1983 convertito con modificazioni nella L. 131/1983 che
prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e
definiscono con lo stesso le tariffe dei servizi medesimi;

VISTO l’art. 3 DL 786/1981 convertito in L 51/1982 per i servizi pubblici classificati
come a domanda individuale l’Ente è tenuto a richiedere la contribuzione degli utenti,
anche a carattere non generalizzato e con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di
quelli finalizzati all’inserimento sociale dei soggetti diversamente abili e di quelli per le
quali la legge prevede la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati.

VISTI:
L’Art. 42 comma 2 lettera f) D.Lgs. 267/2000, che relativamente ai servizi pubblici
riserva alla competenza del Consiglio comunale la “disciplina generale delle tariffe
per le forniture dei beni e servizi”.
L’Art. 48 D.Lgs. 267/2000, che demanda alla competenza della Giunta Comunale
“tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio”.

VISTO l’Art. 243 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i costi di gestione
complessivi relativi ai servizi pubblici a domanda individuale devono tra l‘altro
includere le spese del personale coinvolto (inclusi gli oneri riflessi e gli altri oneri diretti
ed indiretti) e quelle per l’acquisto di tutti i beni/servizi accessori necessari alla
conduzione.;

VISTO, altresì, l’art. 243, comma 2 lett. a) del D.Lgs 267/2000  secondo cui gli enti
locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura
del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione
che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati
della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati
in misura non inferiore al 36%;

CONSIDERATO che per  servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi
tutte quelle attività gestite dall’ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e
che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

CONSIDERATO che l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale è stato
approvato con DM Interno 31/12/1983 ,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L.
26/02/83 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 25/04/83 . 131;
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VISTO l’art. 172 comma 1 lett. c del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che al bilancio di
previsione siano allegati i seguenti documenti “  le deliberazioni con le quali sono
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi” ;

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 20001, n. 448 il quale stabilisce  che
il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali,
è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche
se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione;

ACQUISITI  in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi
degli articoli 49 e 147 bis;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

DI DARE ATTO che il Comune di Pontinia, in quanto non versa in condizioni1.
strutturalmente deficitarie e non presenta gravi e incontrovertibili condizioni di
squilibrio, a mente dell’art. 242 del D.Lgs n. 267/2000, non è sottoposto alle
norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di
alcuni servizi a  domanda individuale;
DI DARE ATTO che tra i servizi pubblici a domanda individuale gestiti2.
direttamente dal Comune di Pontinia  per l’anno 2022 rientra la mensa
scolastica;
DI DETERMINARE per l’anno 2022 le tariffe  per il servizio di cui sopra come segue:3.

MENSA SCOLASTICA

TARIFFE APPLICATE         IN CASO DI
PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE I.S.E.E.

DESCRIZIONE FASCE DI
I.S.E.E.

% DA PAGARE SUL
COSTO DEL BUONO

PASTO

IMPORTO
SINGOLO
TICKET

1° figlio € 0,00 –
2.000,00

0 % 0,00 €
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1° figlio € 2.001,00 –
5.000,00

70 % 2,10 €

1° figlio € 5.001,00 –
10.000,00

85 % 2,55 €

1° figlio € 10.001,00 e
oltre

100 % 3,50 €

2° figlio € 2.001,00 –
5.000,00

10 % di 2,10 € 1,90 €

2° figlio € 5.001,00 –
10.000,00

10 % di 2,55 € 2,35 €

2° figlio € 10.001,00 e
oltre

10 % di 3,50 € 3,20 €

3° figlio € 2.001,00 –
5.000,00

15 % di 2,10 € 1,80
€

3° figlio € 5.001,00 –
10.000,00

15 % di 2,55 € 2,25
€

3° figlio € 10.001,00 e
oltre

15 % di 3,50 € 3,05
€

4° figlio € 2.001,00 –
5.000,00

20 % di 2,10 € 1,70 €

4° figlio € 5.001,00 –
10.000,00

20 % di 2,55 € 2,15 €

4° figlio € 10.001,00 e
oltre

20 % di 3,50 € 2,90 €

Per ogni ulteriore figlio si applica una maggiorazione di sconto del 5%

TARIFFE APPLICATE   IN CASO DI MANCATA
PRESENTAZIONE DI CERTIFICAZIONE I.S.E.E.

DESCRIZIONE % DA PAGARE SUL
COSTO DEL BUONO

PASTO

IMPORTO SINGOLO
TICKET

1° figlio 100
%

3,50 €

2° figlio 10 % di
3,50 €

3,20 €

3° figlio 15 % di
3,50 €

3,05 €

4° figlio 20 % di
3,50 €

2,90 €

Per ogni ulteriore figlio si applica una maggiorazione di sconto del 5%

DI DARE ATTO che con riferimento al preventivo dell’anno 2022 sulla base4.
delle previsioni formulate dal competente Responsabile circa gli importi
iscrivibili in bilancio, la percentuale di copertura dei costi del servizio di mensa
scolastica risulta così determinato:
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Servizio Entrate Uscite % di copertura

Refezione
scolastica

CAP. 436
€ 130.000,00

CAP.    654/7
€ 400.000,00

38.5 %

CAP. 436/3
€ 24.000,00

Totali€ 154.000,00 € 400.000,00

Percentuale di
copertura
complessiva

154.000,00
= 38,5%

400.000,00

DI DAREA ATTO, altresì,  che pur essendo riconosciuta agli Enti locali5.
erogatori la facoltà di modulare la misura della copertura (a mezzo di tariffe e
contribuzioni) dei singoli servizi a domanda individuale (in rapporto ad esigenze
ed a situazioni specifiche), non è dato ai medesimi procedere alla generalizzata
erogazione gratuita (cui va assimilata l’ipotesi della previsione di tariffe o
contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere considerate nummo
uno) di alcuno dei servizi in questione, fatte salve le tipologie di esenzione
espressamente previste dalla legge  ( Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per
la Campania. Parere n. 7/2010).
DI DARE ATTO, pertanto, che è in fase di attuazione una revisione delle tariffe6.
di cui sopra finalizzata al raggiungimento di un tasso di copertura più congruo ai
costi sostenuti dall’Amministrazione per il suddetto servizio a domanda;
DI STABILIRE che la presente deliberazione annulla e sostituisce ogni7.
precedente atto contrario rispetto a quanto determinato, mentre resta in vigore
quanto non espressamente disciplinato;
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio di8.
approvazione del Bilancio pluriennale, ai sensi dell’Art. 172 comma 1 lettera e)
del D.Lgs. 267/2000;

Di dichiarare, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole del  21-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pacilli Francesca
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PARERE:      Favorevole del  26-04-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2022                                              al 13-05-2022.
(Prot. N. 523             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 26-04-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-04-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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