
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.27 del 5.05.2016                                                                                                                              n° 88  

 

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE TASSI DI COPERTURA IN 
PERECENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEGLI STESSI. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA. 

 

 
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
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Su relazione dell’Assessore al Bilancio, Pasquale Rinaldi 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 
 
con l'art. 3 del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, si è 

stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro 
consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere 
generalizzato e con le modalità, esecuzioni ed agevolazioni previste dalla norme predette e da 
quelle che le hanno successivamente modificate ed integrate; 

 
con D.M. 31 dicembre 1983 si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda 

individuale; 
 
Tenuto presente che l’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito nella Legge 26/4/1983, n. 

131, dispone che 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; 

 
Rilevato che l'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche introdotte 

dall'art. 19 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ha stabilito che gli enti locali in condizioni 
strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di 
copertura del costo di alcuni servizi; 

 
Considerato che questo Ente per il quale dai parametri rilevati nel rendiconto 2014, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/09/2015, risulta che non ricorrono le 
condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, per cui non sussiste la 
necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda 
individuale, in relazione all'aumento dei costi e della necessità di assicurare con detti corrispettivi 
la copertura nella misura come sopra prescritta per legge; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 11/12/2015, quale atto di indirizzo ai 

Dirigenti di avviare e concludere ogni procedura finalizzata alla revisione di diritti, proventi, tariffe 
contribuzioni e canoni per l’anno 2016 per la determinazione dell’aumento delle entrate;  

 
Vista la deliberazione n. 190 del 18.09.2015, con la quale si adottava per l’uso degli 

impianti sportivi l’applicazione delle nuove tariffe con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 
 
Vista la deliberazione n. 76 del 27.04.2016 con la quale, per il servizio di refezione 

scolastica, si adottava l’applicazione delle nuove tariffe con decorrenza dall’anno scolastico 
2016/2017; 

 
Visto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta 
Comunale, l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello 
schema di Bilancio preventivo; 
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Visto l’articolo 172 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, con il quale si prevede, tra l’altro, tra gli 
allegati al Bilancio di Previsione la deliberazione di determinazione delle tariffe per i servizi a 
domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006, n.296 che ha modificato la sopra indicata 

normativa introducendo la seguente disposizione: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Tenuto presente che i servizi pubblici a domanda individuale direttamente  svolti da questo 

Comune sono quelli della Refezione Scolastica e dei Centri Sportivi; 
 

Dato atto che la metodologia di rilevazione delle entrate e delle spese dei servizi, adottata 
è la seguente: 

 
Per le entrate: 
Sono i dati finanziari delle risorse iscritte nella parte “Entrata” dello schema di bilancio 

preventivo 2016, conseguenti ai proventi tariffari, ai contributi di enti o altri soggetti finalizzate 
alle attività dei servizi stessi. 

 
Per le spese: 
Sono i dati finanziari iscritti negli interventi di spesa iscritti nelle Funzioni/Servizi  in cui sono 

classificati i servizi oggetto della rilevazione. 
Non vengono conteggiati gli ammortamenti finanziari dei prestiti, in quanto sono conseguenti a 

scelte globali di fonti di finanziamento  delle spese di investimento che prescindono dal servizio. 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forma di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i prospetti di cui agli allegati A) e B) relativi ai servizi pubblici a domanda 

individuale indicati in premessa con la conferma delle tariffe e contribuzioni; 
 
2. di dare atto che il totale dei proventi complessivo dell'esercizio finanziario 2016 è pari 

ad Euro  402.178,00  come risulta dal prospetto riepilogativo allegato B) e copre nella 
misura del  33% il costo complessivo dei servizi pari ad Euro 1.197.765,00; 
 

3. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 
2016. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Sindaco; 
 
Ritenuto che ricorrono particolari motivi d’urgenza, in quanto il presente atto è propedeutico 
all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2016; 
 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE  DI  MANFREDONIA 
PROVINCIA  DI  FOGGIA 

 
U F F I C I O   R A G I O N E R I A 

 

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 05/05/2016 
 

 Impianti sportivi 

 
Si adottava l’applicazione delle tariffe come da deliberazione n. 190 del 18.09.2015, per il detto servizio, con 

decorrenza dal 1 gennaio 2016: 

 

     In relazione alla tariffa come prima proposta, vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto dalla 
Giunta Comunale per l’esercizio 2016, i seguenti dati: 
 

Risorsa Capitolo Parte I Entrata Descrizione Somme previste 

3010041 540   Proventi impianti sportivi € 25.000,00 

     

      Totale €25.000,00 

Intervento  Parte II Spesa Descrizione Somme previste 

       Personale di cui: €94.336,00  

1060201 3890   Stipendi e assegni fissi al personale €65.764,00 

1060201 3900   Oneri previdenziali e assistenziali €19.129,00 

1060201 3920   Fondo miglioramento efficienza servizi €3.000,00 

1060207 3975   IRAP €6.443,00 

     

1060202 3931   Acquisto gasolio per riscaldamento e materiale vario €3.327,00 

1060203 3950  
Spese per il mantenimento e funzionamento 
palestre €10.000,00 

      Totale €107.663,00 

 

 
 La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 
 
 Totale delle entrate previste  x  100   =   25.000,00 x  100  =   23,22% 
                  Totale delle spese previste                             107.663,00 
 
 

IL SINDACO 
…………………………………. 

 
   IL DIRETTORE DI RAGIONERIA                                                                IL SEGRETARIO 
………………………………………………                                                  ……………………………... 



COMUNE  DI  MANFREDONIA 
PROVINCIA  DI  FOGGIA 

 
U F F I C I O   R A G I O N E R I A 

 

ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 05/05/2016 
 

 Refezione scolastica 

 
Per il detto servizio, con deliberazione consiliare n. 84, in data 16.09.2002 esecutiva, venne approvata la tariffa 
attualmente in vigore alla data odierna. 

 
Si adottava l’applicazione delle tariffe come da deliberazione n. 76 del 27.04.2016, per il detto servizio, con 
decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017: 
 
     In relazione alla tariffa come prima proposta, vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto dalla 
Giunta Comunale per l’esercizio 2016, i seguenti dati: 
 

Risorsa Capitolo Parte I Entrata Descrizione Somme previste 

2030023 240   Trasferimento Regione servizio mensa scolastica € 77.178,00 

3010041 710   Proventi refezione scolastica € 300.000,00 

      Totale €377.178,00 

Intervento  Parte II Spesa Descrizione Somme previste 

       Personale di cui: €   132.924,00 

1040501 3460   Stipendi e assegni fissi al personale € 97.419,00  

1040501 3480   Oneri previdenziali e assistenziali € 26.809,00 

1040501 3510   Fondo miglioramento efficienza servizi € 0 

1040507 3628   IRAP €8.696,00  

     

1040503 3530   Spese servizio mense scolastiche - Contr. Regionale € 77.178,00 

1040503 3540   
Spese servizio mense scolastiche a carico bil. 
comunale €  610.000,00 

1040503 3550   Spese servizio mense a carico utenti € 270.000,00 

      Totale € 1.090.102,00 

 

 
 La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente 
destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 
 
 Totale delle entrate previste  x  100   =   377.178,00 x  100  =   34,60% 
                  Totale delle spese previste                         1.090.102,00 
 
 

IL SINDACO 
…………………………………. 

 
   IL DIRETTORE DI RAGIONERIA                                                                IL SEGRETARIO 
………………………………………………                                                  ……………………………... 



ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88, in data 05/05/2016 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

  Costi 

Descrizione Personale Beni e Servizi Totale 

Refezione Scuole Materne € 132.924,00 € 957.178,00 € 1.090.102,00 

Impianti sportivi €   94.336,00 €   13.327,00 €    107.663,00 

Totale € 227.260,00 € 970.505,00 € 1.197.765,00 

    

  Ricavi 

Descrizione Corrispettivi Contributi Totale 

Refezione Scuole Materne € 300.000,00 € 77.178,00 € 377.178,00 

Impianti sportivi € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 

Totale € 325.000,00 € 77.178,00 € 402.178,00 

 
 
 

TOTALE RICAVI € 402.178,00 
X 100 = 33% 

TOTALE COSTI € 1.197.765,00 

 
 
 

IL SINDACO 
…………………………………. 

 
 
 
 
   IL DIRETTORE DI RAGIONERIA                                                                IL SEGRETARIO 
………………………………………………                                                  ……………………………... 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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