COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 1 DEL 09/01/2019
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019: DEFINIZIONE TASSO DI
COPERTURA..
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 20:50 in Rubiera, nella sede
municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio,
diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale
per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 15

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti N. 2

Ha giustificato l’assenza il Consigliere Del Monte.
Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Guarino, Rossi Luca e Benati.
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Sono presenti gli Assessori esterni Sigg. Boni, Murrone e Massari.
E' presente in aula la dott.ssa Chiara Siligardi – Responsabile del Servizio Programmazione e
partecipazioni.

Deliberazione n. 1 del 09/01/2019

Oggetto:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019: DEFINIZIONE TASSO DI
COPERTURA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c) del Testo unico, 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;
ATTESO che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività che,
ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, sono facoltative in quanto non sono
obbligatoriamente previste per legge, nel senso che è facoltà dell’ente istituirli o meno, sono gestite
dall’ente e poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate
gratuite per legge nazionale o regionale;
VISTO in particolare il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato
approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale secondo il dettaglio di seguito
evidenziato:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
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5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per
quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili.

CONSTATATO che, nell’ambito dei servizi a domanda individuale come sopra individuati,
questo comune gestisce in economia o in appalto i servizi a domanda individuale di seguito
elencati:
• asili nido;
• impianti sportivi:
• refezione scolastica;
• corsi extrascolastici;
• trasporto scolastico;
• illuminazione votiva
RICHIAMATO anche l'art. 5, comma 1, L. 23 dicembre 1992, n. 498, che prevede che "A
modificazione di quanto previsto nell'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per
cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale";
VISTO inoltre l’art. 243 del Testo unico, in base al quale gli enti locali strutturalmente
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
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DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della
gestione dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
VISTO l’allegato prospetto indicante detti tassi di copertura (allegato sub. 1);
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da
• favorevole del Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
• favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
che l’atto comporta;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto trattasi di atto propedeutico
all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consiglieri Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del
gruppo “Movimento 5 Stelle” e consigliere Benati del gruppo “FI-NCD-FdI”), astenuti n. /, espressi
in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato prospetto, formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
relativo ai tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del Testo unico;
2. di dare altresì atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma
2, lettera a), del Testo unico;
3. di dare atto che l’allegato prospetto è parte integrante del Bilancio di Previsione 2019-2021.
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SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (consiglieri

Cepi, Fornaciari e Rossi Luca del gruppo “Movimento 5 Stelle” e consigliere Benati del gruppo
“FI-NCD-FdI”), astenuti n. /,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile del
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 987/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019: DEFINIZIONE TASSO DI COPERTURA. si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 02/01/2019
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 987/2018 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019: DEFINIZIONE TASSO DI COPERTURA. si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 02/01/2019
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

riepilogo

QUADRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PREVENTIVO 2019
SPESE

ENTRATE

%

ASILO NIDO

471.120,74

454.100,00

96,39

REFEZIONE SCOLASTICA

805.850,90

663.600,00

82,35

CORSI EXTRASCOLASTICI

50.217,32

14.700,00

29,27

IMPIANTI SPORTIVI

341.465,81

150.000,00

43,93

TRASPORTO SCOLASTICO

108.584,27

34.000,00

31,31

62.287,30

62.000,00

99,54

1.839.526,34

1.378.400,00

74,93

ILLUMINAZIONE VOTIVA
TOTALI

...\ragionerai\servizi a domanda individuale preventivo\anno ...

