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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°35  prot.n.1490 

Data  18 /05/2020 

OGGETTO :  SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI 
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO 2020 

L’anno DUEMILAVENTI,  il giorno  diciotto  del mese di Maggio  alle ore 11:30 , nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

     Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

 Sofia Francesca- Assessore X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F..to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  F.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 
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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 2019 

(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; 

RILEVATO  

che questo Comune, per l’anno 2020, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda individuale: 

RICHIAMATA 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14. in data 28.02.2019, con la quale è stato individuato, per 

l’anno 2019 (esercizio precedente), il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi 

pubblici a domanda individuale nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

Servizio di illuminazione votiva 174.31 623.44 38,99 

    



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 3

 

TOTALE 174.31 623.44 38,99 

 

 

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; 

VISTO  

l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO 

il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

VISTO  

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO  

che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone 

il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 

in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

A votazione unanime e palese dei presenti 

DELIBERA 

 
1. 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; 
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2. 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 al 38,99%, come risulta dal 

seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

Servizio di illuminazione votiva 174.31 623.44 38,99 

    

TOTALE 174.31 623.44 38,99 

 

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; 

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, 

ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                               f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 21/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

05/06/2020  dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.Contestualmente all’affissione all’albo gli 

estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in 

conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                                                      

                                    Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                      f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                   

                Il responsabile del servizio   

                                                                                                                 f.to Assunta Fontana   

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  21/05/2020                                                      

           Il Responsabile del servizio 
 
   COPIA                                                                                                                                 Assunta Fontana 

 

 


