
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.07 del 30 marzo 2017

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI AL 
SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, 
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TURISMO. 
DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA PER L’ANNO 
2017-APPROVAZIONE

L'anno duemiladìciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Sì
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
11 DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comimale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede alPesame del punto n. 7 all’O.d.G.- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
AFFERENTI AL SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, 
SPORT E TURISMO. DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA PER L’ANNO 2017- 
APPROVAZIONE - dando atto che l’illustrazione integrale è riportata nella D.C.C. n. 03/2017;

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento;
2. di confermare per l’anno 2017 l’entità degli importi da porre a carico degli utenti per i 

servizi comunali a domanda individuale di competenza del Settore “Servizi Sociali, 
Culturali e Ambientali” relativamente all’anno 2017, analiticamente individuati e approvati 
con la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10.03.2017, allegata al presente 
provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

3. di approvare i tassi di copertura come di seguito riportati:

Servizio Entrate/proventi Spese/costi %di
Previsione Previsione Copertura

2017 2017
ASILO NIDO 80.000,00 260.000,00 30,77

TRASPORTO DISABILI L000,00 25.000,00 4,00
ASSISTENZA DOMICILIARE 2.000,00 37.500,00 5,33

REFEZIONE SCOLASTICA 415.000,00 993.000,00 41,79
TRASPORTO SCOLASTICO 36.000,00 337.000,00 10,68

IMPIANTI SPORTIVI 10.000,00 70.000,00 14,29
TOTALE 544.000,00 1.722.500,00 31,58



4. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario la trasmissione agli organi 
competenti nelle modalità e termini previsti dalle disposizioni legislative e comunque non 
oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione;

5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019
Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13
Contrari n. 8 (Aprea- Cardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 

Valeriano)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deirart. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore : Servizi Sociali. Culturali e Ambientali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI AL SETTORE AFFARI 
GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT E 
TURISMO. DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA PER L’ANNO 
2017-APPROVAZIONE

L’ASSESSORE

Visto l’art. 151, comma 1, del testo imico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro deU’intemo, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze.

Visto il Decreto Milleproroghe ( D.L. 30.12.20166 n. 244(G.U. n. 304) che proroga al 31 marzo, 
2017 il termine di approvazione del bilancio preventivo 2017.

Visto l’art. 172, comma I, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre 
allegare al bilancio di previsione, tra l’altro, la deliberazione con la quale sono determinati, per 
l’anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale.

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, il quale 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 
atto le tariffe dei servizi medesimi;

Considerato che questo Comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243 
del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto intermimsteriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
servizi pubblici a domanda individuale.

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.



Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, il quale 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 
atto le tariffe dei servizi medesimi;

Vista l’allegata deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10.03.2017 con la quale si è proceduto 
ad approvare l’entità degli importi da porre a carico degli utenti per i servizi comxmali a domanda 
individuale di competenza del Settore “Servizi Sociali, Culturali e Ambientali” relativamente 
all’anno 2017, nonché i tassi copertura, ivi analiticamente individuati;

Dato atto che la tabella dei tassi di copertura non risulta parametrata a dati effettivi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Acquisiti i pareri tecnici e contabili di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE 

Per quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di confermare per l’anno 2017 l’entità degli importi da porre a carico degli utenti per i 
servizi comunali a domanda individuale di competenza del Settore “Servizi Sociali, 
Culturali e Ambientali” relativamente aH’anno 2017, analiticamente individuati e 
approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 10.03.2017, allegata al 
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale;

2. di approvare i tassi di copertura come di seguito riportati:

Servizio Entrate/proventi Spese/costi %di
Previsione Previsione Copertura

2017 2017
ASILO NIDO 80.000,00 260.000,00 30,77

TRASPORTO DISABILI 1.000,00 25.000,00 4,00
ASSISTENZA

DOMICILIARE
2.000,00 37.500,00 5,33

REFEZIONE SCOLASTICA 415.000,00 993.000,00 41,79
TRASPORTO SCOLASTICO 36.000,00 337.000,00 10,68

IMPIANTI SPORTIVI 10.000,00 70.000,00 14,29
TOTALE 544.000,00 1.722.500,00 31,58

3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario la trasmissione agli organi 
competenti nelle modalità e termini previsti dalle disposizioni legislative e comimque non



oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019 per sottoporla 
all’approvazione del Consiglio Comunale;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI AL SETTORE 
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT E TURISMO. 
DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA PER L’ANNO 2017-APPROVAZIONE

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE 
D a ta______________________

IL DIR/GE

di chi firma)

Per quanto cof cerne la a . regolarità
f\JÓ -QyUl> oXl contabile Parere:

(
Data \

IL DIRIGÈNTE
Settore Economico/Finanziario

(apporre tìi li chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Alessandro Zangrìllo F. to dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 05 aprile 2017  F.to dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


