
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.64 del 15/11/2013                                                                                                            n° 326

OGGETTO:SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE  TARIFFE  PER 

L'ESERCIZIO 2013.

L’anno duemilatredici il giorno quindici  del mese di novembre alle ore 12,00 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:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                  CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                         PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI ADAMO                              RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                            ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:CASCAVILLA PAOLO,  PALUMBO MATTEO. 

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

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. 

COPIA



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  2012, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09.05.2013, 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;

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;

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”;
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Atteso che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali;

Atteso altresì che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto 
quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti  
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo  
10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Considerato che, con delibera consiliare n. 53 del 22.11.2011, si è preso atto dell’avvenuto 
scioglimento del Consorzio di Gestione del Mercato Ittico - CO.GE.MI.M.- Società Cooperativa con 
sede in Manfredonia, da parte dell’Assemblea societaria e della nomina del liquidatore;

Richiamate la Delibera di Giunta Comunale n. 370 del 06.12.2011, n. 131 del 17.05.2012, n.  
174 del 27.06.2012, n. 341 del 20.12.2012 e da ultima la n. 241 del 20.08.2013 con la quale si  
assumeva nelle more dell’approvazione di un nuovo bando pubblico per l’affidamento del servizio 
di  gestione del mercato ittico, atto di  indirizzo per la prosecuzione della gestione diretta dello  
stesso e fino al 31 dicembre del corrente anno;

Considerato che così come confermato nelle suindicate deliberazioni, per le operazioni di 
scambio svolte all’interno del mercato si applica, a favore dell’Ente, un aggio nella misura del 6% 
del volume delle contrattazioni commerciali;

Tenuto presente che i servizi pubblici a domanda individuale direttamente  svolti da questo 
Comune sono quelli della Refezione Scuole Materne e i Centri Sportivi e, anche per l’anno 2013 del  
Mercato Ittico;

Si precisa che, i costi relativi alla gestione del Servizio Mercato Ittico sono prudenzialmente 
stimati per mesi dieci, tenuto conto del fermo biologico, e fino al 31 dicembre;

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 
2013, 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.

Dato atto che, relativamente ai servizi  pubblici a domanda individuale Refezione Scuole 
Materne, Centri Sportivi e Mercato ittico l'esercizio che precede quello cui si riferisce la presente  
deliberazione, come si rileva dall'allegato A) si è chiuso con le risultanze nello stesso riportate;
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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 2013 è pari 
ad Euro  664.267,00 come risulta dal prospetto riepilogativo allegato B) e copre nella  
misura del 48,47% il costo complessivo dei servizi pari ad Euro 1.370.347,83;

3. di  allegare  copia  della  presente  deliberazione  al  Bilancio  di  previsione  dell'esercizio 
2013.

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 2013;

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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._____, in data ___________

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.

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2012 , che precede immediatamente l’esercizio  cui la  
deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

 

Risorsa
Capitol
o Parte I  Entrata Descrizione  

     
2030023 240  Trasferimento Regione servizio mensa scolastica € 49.278,75
3010041 710  Proventi refezione scolastica € 213.518,52

   Totale € 262.797,27
Intervento  Parte II Spesa Descrizione  
    Personale di cui: € 144.096,83

1040501 3460  Stipendi e assegni fissi al personale € 103.960,00
1040501 3480  Oneri previdenziali e assistenziali € 27.906,19
1040501 3510  Fondo miglioramento efficienza servizi € 3.300,00
1040507 3628  IRAP € 8.930,64

1040503 3530  Spese servizio mense scolastiche - Contr. Regionale € 36.273,82
1040503 3540  Spese servizio mense scolastiche bil. comunale € 271.350,00
1040503 3550  Spese servizio mense a carico utenti € 74.000,79

   Totale € 525.721,44

Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si propone di applicare, per il detto servizio, con decorrenza  

dal 01.01.2013, la seguente tariffa o contribuzione:

Num.
d’ord. D E S C R I Z I O N E

Tariffa o 
contribuzione

……
……
……
……

…………………………………………………………………………………………….
……………CONFERMA TARIFFE IN VIGORE NELL’ANNO 2012……………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………...
…………...
…………...
…………...
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     In relazione alla tariffa come prima proposta, vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto dalla  
Giunta Municipale per l’esercizio 2013, i seguenti dati:

Risorsa
Capitol
o Parte I Entrata Descrizione  

     

2030023 240  Trasferimento Regione servizio mensa scolastica € 68.267,00

2010041 710  Proventi refezione scolastica € 180.000,00

   Totale € 248.267,00  

Intervento  Parte II Spesa Descrizione  

    Personale di cui: €  137.976,00

1040501 3460  Stipendi e assegni fissi al personale € 97.256,00

1040501 3480  Oneri previdenziali e assistenziali € 27.717,00

1040501 3510  Fondo miglioramento efficienza servizi € 4.000,00

1040507 3628  IRAP € 9.003,00

1040503 3530  Spese servizio mense scolastiche - Contr. Regionale € 68.267,00

1040503 3540  
Spese servizio mense scolastiche a carico bil. 
comunale € 351.350,00

1040503 3550  Spese servizio mense a carico utenti € 83.650,00

   Totale € 641.243,00

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   =   248.267,00  x  100  =   38,72%
                  Totale elle spese previste                            641.243,00

IL SINDACO
………………………………….

   IL DIRETTORE DI RAGIONERIA                                                                IL SEGRETARIO
………………………………………………                                                  ……………………………...
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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._____, in data ___________

Impianti sportivi

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.

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2012 , che precede immediatamente l’esercizio  cui la  
deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

 

Risorsa Capitolo Parte I  Entrata Descrizione  

    

30100041 540  Proventi Impianti sportivi € 0

     

   Totale € 0,00

Intervento  Parte II Spesa Descrizione  

    Personale di cui:  € 19.491,95  

1060201 3890  Stipendi ed assegni fissi € 7.000,00

1060201 3920  Fondo miglioramento efficienza servizi € 8.341,95  

1060201 3900  Oneri previdenziali ed assistenziali € 3.150,00

1060207 3975  IRAP € 1.000,00

1060202 3931  Materiale vario € 0

1060203 3945  Spese postali - telefono e illuminazione € 1.409,00

1060203 3940  Spese manutenz. e funzionam. Campo sportivo € 14.985,50

1060203 3950  Spese manutenz. e funzionam. Palestre € 12.134,31

   Totale € 48.020,76

Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si propone di applicare, per il detto servizio, con decorrenza  

dal 01.01.2013, la seguente tariffa/contribuzione:
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In relazione alla tariffa come prima proposta, vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto 
dalla Giunta Municipale per l’esercizio 2013, i seguenti dati:

Risorsa Capitolo Parte I  Entrata Descrizione Somme previste

    

30100041 540  Proventi Impianti sportivi € 16.000,00

     

   Totale € 16.000,00

Intervento  Parte II Spesa Descrizione Somme previste

   Personale di cui:    € 161.001,00 

1060201 3890  Stipendi ed assegni fissi € 106.355,00  

1060201 3920  Fondo miglioramento efficienza servizi € 12.000,00  

1060201 3900  Oneri previdenziali ed assistenziali € 32.347,00  

1060207 3975  IRAP € 10.299,00  

1060202 3931  Materiale vario € 8.327,00

1060203 3945  Spese postali - telefono e illuminazione

1060203 3940  Spese mantenimento e funzion. Campo sportivo 5.000,00

1060203 3950  Spese mantenimento e funzion. Palestre 12.200,00

   Totale € 186.528,00 

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   =   16.000,00  x  100  =  8,57%
                  Totale delle spese previste                            186.528,00

IL SINDACO
………………………………….

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

Num.
d’ord. D E S C R I Z I O N E

Tariffa o 
contribuzione

……
……
……
……

…………………………………………………………………………………………….
……………CONFERMA TARIFFE IN VIGORE NELL’ANNO 2012……………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………...
…………...
…………...
…………...
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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._____, in data ___________

Mercato ittico

Per il detto servizio, con deliberazione consiliare n. 370, in data 06.12.2011, veniva approvata la percentuale 
di aggio attualmente in vigore alla data odierna.

Ottenendo, nella gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2012 , che precede immediatamente l’esercizio  cui la  
deliberazione si riferisce, il risultato che segue:

 

Risorsa Capitolo
Parte I  
Entrata Descrizione  

     

3010041 795  Proventi servizio mercato ittico € 183.992,06

     

   Totale € 183.992,06

Intervento  Parte II Spesa Descrizione  

   Personale di cui: € 123.871,99

 1110201 5590  Stipendi e assegni fissi € 90.105,00

 1110201 5600  Oneri previdenziali € 24.763,95

1110201 5610  Missioni € 0

 1110201 5620  F.do miglioramento efficienza servizi € 2.500,00

 1110207 5658  IRAP, art. 10, c. 1, D.lgs. n. 446/1997 (mercato ittico) € 6.503,04

     

 1110202 5631  Acquisti vari € 5.000,00

1110208 5655  Spese per noleggio , manutenzione, pulizia € 2.363,00

 1110203 5638  Servizio cassa Mercato Ittico € 6.000,00

 1110203 5639  Prestazioni di servizi per attività gestione Mercato Ittico € 177.410,95

 1110203 5641  Utenze e canoni energia elettrica € 20.000,00

 1110203 5643  Utenze e canone acqua € 0,00

 1110203 5644  Utenze telefonia € 1.089,00

 1110203 5647  Manutenzioni varie Mercato Ittico € 314,60

     

   Totale € 336.049,54

Tenuti anche presenti i risultati che precedono, si propone di applicare, per il detto servizio, con decorrenza  

dal 01.01.2013, la seguente tariffa o contribuzione:
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     In relazione alla tariffa come prima proposta, vengono rilevati, dal progetto di bilancio predisposto dalla  
Giunta Municipale per l’esercizio 2013, i seguenti dati:

Risorsa Capitolo Parte I  Entrata Descrizione  

     

3010041 795  Proventi servizio mercato ittico € 400.000,00

     

   Totale € 400.000,00

Intervento  Parte II Spesa Descrizione  

   Personale di cui: € 98.531,00

 1110201 5590  Stipendi e assegni fissi € 69.374,00

 1110201 5600  Oneri previdenziali € 20.115,00

1110201 5610  Missioni € 0,00

 1110201 5620  F.do miglioramento efficienza servizi € 3.000,00

 1110207 5658  IRAP, art. 10, c. 1, D.lgs. n. 446/1997 (mercato ittico) € 6.042,00

     

 1110202 5631  Acquisti vari € 5.000,00

1110208 5655  Spese per noleggio , manutenzione, pulizia € 3.000,00

 1110203 5638  Servizio cassa Mercato Ittico € 13.333,33

 1110203 5639  Prestazioni di servizi per attività gestione Mercato Ittico € 364.712,50

 1110203 5641  Utenze e canoni energia elettrica € 50.000,00

 1110203 5644  Utenze telefonia € 5.000,00

 1110203 5647  Manutenzioni varie Mercato Ittico € 3.000,00

     

   Totale € 542.576,83

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   =   400.000,00 x  100  =  73,72%
                  Totale elle spese previste                             542.576,83

IL SINDACO
………………………………….

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

Num.
d’ord. D E S C R I Z I O N E

Tariffa o 
contribuzione

……
……
……
……

…………………………………………………………………………………………….
…CONFERMA  PERCENTUALE AGGIO IN VIGORE NELL’ANNO 2012……….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

…………...
…………...
…………...
…………...
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ALLEGATO B) alla deliberazione di Giunta Comunale n._____, in data ____________

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 Costi

Descrizione Personale Beni e Servizi Totale

Refezione Scuole Materne € 137.976,00 € 503.267,00 € 641.243,00

Impianti sportivi € 161.001,00 € 25.527,00 € 186.528,00

Mercato Ittico € 98.531,00 € 444.045,83 € 542.576,83

Totale € 397.508,00 € 972.839,83 € 1.370.347,83

 Ricavi

Descrizione Corrispettivi Contributi Totale

Refezione Scuole Materne € 180.000,00 € 68.267,00 € 248.267,00

Impianti sportivi € 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00

Mercato Ittico € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00

Totale € 596.000,00 € 68.267,00 € 664.267,00

TOTALE RICAVI               €    664.267,00
X 100 = 48,47%

TOTALE COSTI € 1.370.347,83

IL SINDACO
………………………………….

   IL DIRETTORE DI RAGIONERIA                                                                IL SEGRETARIO
………………………………………………                                                  ……………………………...
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  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  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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