
COMUNE DI CASTEL FRENTANO 
Provincia di Chieti 

 

 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  113  Del  12-12-2019 
 
 

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLA 
TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE TASSO DI COPERTURA 

DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2020. 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di dicembre, alle ore 12:00, nella sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

D'ANGELO GABRIELE SINDACO P 

VERRATTI MARIO VICE SINDACO P 

MASSIMINI ANTONELLA ASSESSORE A 

DI LORETO DESIREE ASSESSORE A 

DI BIASE NICOLA ASSESSORE P 
 
Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della 
redazione del verbale. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'ANGELO GABRIELE nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

▪ Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
▪ Vista la allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai 

competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali; 
 
▪ Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli; 
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Con voti unanimi espressi in modo palese, 

 
D E L I B E R A 

 
Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola 
integralmente in tutte le sue parti. 
 

Di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile. 
 
 

DG113/2019/ 
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IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE 

 

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; 

 

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 

devono essere rispettati i seguenti criteri: 

• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, 

compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le 

manutenzioni ordinarie; 

• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella 

medesima deliberazione; 

 

Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, 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%; 

 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 

dell’anno 2018 (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 il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

servizi pubblici a domanda individuale, modificato da ultimo dall’art. 34, comma 26, del D.L. 

179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012;  

 

Rilevato che in questo Comune, nell’anno 2020, saranno attivi i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

1. Bagni pubblici; 

2. Colonie estive; 

3. Impianti sportivi; 

4. Mensa scolastica; 

5. Teatro comunale; 

 

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 
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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; 

 
VISTO l’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 il quale fissa al 31 dicembre precedente il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

 

VISTI gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2020 e alla determinazione delle relative tariffe e 

contribuzioni; 

 

Considerato che per il servizio di trasporto scolastico, che non rientra nell'elenco dei servizi a 

domanda individuale, è possibile confermare le tariffe vigenti lo scorso anno, stabilite con 

deliberazione di G.C. n. 06 del 17/3/2009, come segue: 

• Andata o ritorno per tutto l’anno scolastico Euro 80,00; 
• Andata e ritorno per tutto l’anno scolastico Euro 160,00. 
 
Si continua a prevedere, inoltre, l'esonero della contribuzione per il terzo figlio, limitatamente 
ai richiedenti che, in relazione alle condizioni economiche ed alla composizione del nucleo 
familiare, possano dimostrare un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a Euro 15.493,71; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

PROPONE 

• di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi 

pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2020 e alla determinazione delle relative 

tariffe e contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

• di estendere la contribuzione di Euro 2,00 dal terzo figlio in poi, per il servizio di mensa 
scolastica; 

 
• di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate 

consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari a 

53,85%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

Bagni pubblici 0,00 600,00 0,00 

Colonie estive 16.500,00 33.000,00 50,00 

Impianti sportivi 2.000,00 30.700,00 6,51 

Mensa scuola materna 60.000,00 80.000,00 75,00 

Teatro comunale 500,00 2.400,00 20,83 
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TOTALE 79.000,00 146.700,00 53,85 

 

• di confermare, per il servizio di trasporto scolastico, le tariffe come segue: 
o Andata o ritorno per tutto l’anno scolastico Euro 80,00; 
o Andata e ritorno per tutto l’anno scolastico Euro 160,00. 

 
• di prevedere, inoltre, l’esonero della contribuzione per il terzo figlio, limitatamente ai 

richiedenti che, in relazione alle condizioni economiche ed alla composizione del nucleo 
familiare, possano dimostrare un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore ad Euro 15.493,71. 

 
• di prevedere per entrambi i servizi scolastici di mensa e trasporto l’esonero dalla 

contribuzione per i portatori di handicap in situazione di gravità di cui alla L. 104/92, 
art. 3 c. 3. 

 
• di dare 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 d.Lgs. n. 267/2000; 

• di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020, ai 

sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di approvare lo schema di bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022.    

 

 

 
Castel Frentano, lì 12-12-2019    IL PROPONENTE 
DG114/2019/ 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 
         Il Presidente      Il Segretario comunale 
f.to D'ANGELO GABRIELE      f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 
 
 
 

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 
Castel Frentano, lì ______________    Il Responsabile 
 
 

 

Albo n. 830 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 
16-12-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 16-12-2019 al 

30-12-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 
 

 E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari, con lettera protocollo 00012306 del 16-12-
2019, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL. 

 

IL PUBBLICATORE 
Castel Frentano, lì 16-12-2019           f.to  Civitella Donato 
 
 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno 12-12-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo 
al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 
15 giorni. 

 

IL PUBBLICATORE 
Castel Frentano, lì 16-12-2019           f.to  Civitella Donato 
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castel Frentano, lì 16-12-2019    DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 


