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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

36

del Reg.
n.
data 30.04.2013

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI
DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ANNO 2013 RICONFERMA DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE DEL
TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 30 (TRENTA) del mese di APRILE, alle ore
13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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OGGETTO:

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE
DAL COMUNE - ANNO 2013 - RICONFERMA DELLE TARIFFE E
DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI COPERTURA

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria
per il Commissario Straordinario
Premessa:
- Il D.M. 31.12.1983, come modificato dall’art.2 del D.M.1.7.2002, individua le categorie di servizi
classificabili quali “servizi a domanda individuale” e che per tali devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a
richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- L’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
- L’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 prevede che: “Le Province, i
Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione
del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale – e comunque
per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per
le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni
ed entrate specificatamente destinate”;
- Tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle
previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e
servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature
(art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28.02.1990 n. 38)
VISTO il comma 381 dell’art.1 della legge 24.12.2012, n.228, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29.12.2012, il
quale stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali;
VISTO che dalle risultanze del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012, approvato con delibera del
Commissario Straordinario in data 22.04.2013, emerge l’andamento della gestione dei Servizi a Domanda
Individuale che ha garantito la seguente copertura:

Conto di gestione 2012
N.
ord.
1
2

3

4
5
6
7

SERVIZIO
(Denominazione)
REFEZIONE SCOLASTICA
E MENSA INSEGNANTI
CENTRO ESTIVO SCUOLA
MATERNA

ENTRATE
Accertamenti
20.700,00

Tasso
percentuale
SPESE
di copertura
Impegni
dei costi
42.084,78
49,19 %

Servizio previsto ma non
effettuato per mancanza di
richieste nel corso del 2012
CENTRO ESTIVO SCUOLA Pur previsto in bilancio, nel 2012 il
DELL’OBBLIGO
servizio è stato organizzato e
gestito dall’Unione
ILLUMINAZIONE VOTIVA
10.077,00
13.062,60
CIMITERI COMUNALI
SERVIZI CIMITERIALI
2.900,00
3.650,00
IMPIANTI SPORTIVI
“VILLA”
SALA POLIVALENTE
PILITTERI

0,00 %

0,00 %

77,14 %
79,45 %

158,00

1.800,00

8,77 %

690,00

3.490,56

19,77 %

34.525,00

64.087,94

53,87%

TOTALE COMPLESSIVO
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RILEVATA la necessità di provvedere, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2012, all’adozione di apposita deliberazione al fine di individuare i servizi pubblici a domanda individuale
gestiti direttamente dal Comune e di determinare le tariffe per l’anno 2013, relativamente a detti servizi;
DATO ATTO che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei sevizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Gemmano gestisce direttamente solo i seguenti servizi:
• Refezione scolastica e mensa insegnati;
• Illuminazione Votiva Cimiteriale;
• Servizi Cimiteriali (Tumulazione, inumazione,traslazione, etc.)
• Impianti sportivi loc. Villa
• Sala Polivalente Pillitteri
PRESO ATTO che altri servizi precedentemente individuati non sono più gestiti direttamente ma affidati
all’esterno come di seguito specificato (Centri estivi, Campo Calcio, museo RNO, Centro Visite RNO);
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
Delibera G.C. n. 55 del 12.11.2011 Relativa alle tariffe per i servizi Cimiteriali e l’illuminazione votiva;
Delibera G.C. n.54 del 31.07.2010 per disciplina generale delle tariffe per il servizio mensa scolastica;
Delibera G.C. n. 27 del 26.5.2012 per conferma tariffe altri servizi;
CONSIDERATO che sulla base della previsione di bilancio dell’anno 2013, per si Servizi a Domanda
Individuale, in gestione diretta da parte del Comune di Gemmano è prevista la seguente copertura:

Bilancio Previsione 2013

N.
ord.
1
2
3
4
5

SERVIZIO
(Denominazione)
REFEZIONE SCOLASTICA
E MENSA INSEGNANTI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
CIMITERI COMUNALI
SERVIZI CIMITERIALI

Tasso
percentuale
ENTRATE
SPESE
di copertura
Stanziamenti
Stanziamenti
dei costi
20.000,00
42.700,00
46,84 %
10.000,00

14.000,00

71,42 %

5.000,00

7.000,00

71,43 %

200,00

2.000,00

10,00 %

1.000,00

4.000,00

25,00 %

36.200,00

69.700,00

51,94%

IMPIANTI SPORTIVI
“VILLA”
SALA POLIVALENTE
PILITTERI
TOTALE COMPLESSIVO

PRESO ATTO che la gestione dei servizi a domanda individuale che verrà effettuata nell’anno 2013, con
applicazione delle tariffe già stabilite ed in vigore per l’anno 2012, fa presumere una copertura dei costi dei
servizi come individuati e gestiti per tale anno in misura non inferiore al 36%;
RITENUTO che in attesa di una riorganizzazione generale dei servizi e dei tributi possano essere
confermate per l’anno 2013 tutte le tariffe e le modalità gestionali in vigore al 31.12.2012;

RITENUTO altresì dover conciliare l’esigenza del pareggio economico-finanziario del Bilancio, con
l’esigenza del contenimento della contribuzione a carico dell’utenza pur in presenza degli aumentati costi di
gestione dei singoli servizi per aumento del tasso inflattivo e aumento del costo del personale addetto agli
stessi;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n.267/2000. sulla presente proposta di deliberazione:
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe: favorevole;
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole;
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VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;
VISTO lo statuto dell’Ente;
VISTI gli atti regolamentari ed istituitivi dei servizi a domanda individuale;
VISTO il regolamento di contabilità;

PROPONE
1° -

Di confermare

, per l’anno 2013, a parità di modalità di gestione, le tariffe dei servizi
individuali precedentemente stabilite dalla Giunta Comunale del Comune di Gemmano con gli atti sopra
richiamati e già in vigore per l’anno 2012 che vengono riassunte come di seguito indicato:
N.
1

2

3

4

5

6

SERVIZIO

PRESTAZIONE
EROGATA

Unità di
misura

FORNITURA PASTI
TARIFFA
REFEZIONE SCOLASTICA
MENSILE
SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE E MENSA
INSEGNANTI
ILLUMINAZIONE PRIVATA E.E., COLLEGAMENTI E PUNTO LUCE
TARIFFA
SEPOLTURE CIMITERIALI MANUTENZIONE PUNTI
ANNUALE
LUCE
UNA TANTUM
ALTRI SERVIZI
INUMAZIONE,
PER OGNI
CIMITERIALI
TUMULAZIONE,
TIPOLOGIA
DI
ESUMAZIONE
SERVIZIO
ESTUMULAZIONE,
TRASLAZIONI
Oraria
CAMPO POLIVALENTE
USO CAMPO
“VILLA” N.1 - FONDO IN
CALCETTO-ETC.
ERBA SINTETICA
Oraria
CAMPO POLIVALENTE
USO CAMPO TENNIS
“VILLA” N.2 - FONDO IN
CALCETTO-ETC.
“TAPPETO GOMMA”
A partita
CAMPO CALCIO “Col.
USO CAMPO CALCIO
PAESANI” - VIA DELLE
FONTI
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SALA POLIVALENTE
“PILLITTERI

USO SALA CONVEGNI
AUDITORIUM - ETC

Giornaliera

8

MUSEO DELLA R.N.O.

INGRESSO AL MUSEO
DELLA R.N.O. DI
ONFERNO

A biglietto

9

VISITA GUIDATA GROTTE
DELLA R.N.O. DI
ONFERNO e CENTRO
VISTA

INGRESSO
GROTTE
INGRESSO
CENTRO VISITE

A biglietto

Importo

Importo

Note

2012
89,00
20,00
4,00

2013
89,00
20,00
4,00

18,00

18,00

2

150,00
100,00
180,00
120,00
180,00

200,00
150,00
200,00
180,00
250,00

Modificate dal
01.01.2012 con delib.
GC n.55 del
12.11.2011

3,00
12,00

3,00
12,00

5,00
20,00

5,00
20,00

40,00
70,00

40,00
70,00

1

2
3
3

In gestione da
parte di AS
Gemmano Calcio
4
Vedasi specifica
5
nelle note
Vedasi specifica
6
nelle note
NON GESTITO
DIRETTAMENTE
Vedasi specifica
6
nelle note
NON GESTITO
DIRETTAMENTE

NOTE:
(1)- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GESTIONE DIRETTA
dal 01.09.2010 le tariffe sono state determinate tenendo conto delle nuove disposizioni
regolamentari, gli importi indicati sono quelli base iniziali rispettivamente per: a) ciclo integrale
scuola materna; b) solo merenda scuola materna; c) a pasto scuola elementare
(2) -SERVIZI CIMITERIALI – GESTIONE DIRETTA
Le tariffe per illuminazione votiva sono rimaste invariate da oltre un quinquennio è variata dal
01.01.2012 la tariffa per allaccio e riallaccio passata da €.10,00 a €.15,00 a punto luce con le
specifiche comunque individuate nella delibera GC n.55/2011.
Le tariffe per gli altri servizi cimiteriali gestiti direttamente dal Comune scontano le modalità di
applicazione indicate per ciascuno di essi nella deliberazione della G.C. n.55/2011
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(3)- SERVIZIO CAMPI POLIVALENTI LOC. VILLA - ATTUALMENTE GESTIONE DIRETTA
€ 3,00 serv.n.4, € 5,00 per serv. n.5 all’ora per uso diurno,
€ 12,00 per serv. n.4, € 20,00 per serv. n.5 all’ora per uso notturno
Per entrambi servizi in caso di utilizzo di spogliatoi e docce dalla data di consegna della struttura €.1,00
a persona
• Gratuito per corsi scolastici ed extrascolastici organizzati direttamente dal Comune e/o con il
Patrocinio del Comune o dalle scuole
• Attualmente Servizio gestito direttamente dal Comune tramite il Responsabile dell’Area
Amm.va
(4)- SERVIZIO CAMPO DI CALCIO COL. PAESANI - DAL DICEMBRE 2012 AFFIDATO IN GESTIONE
MEDIANTE CONVENZIONE ALLA A.S. GEMMANO CALCIO
€. 40,00 per partita diurna compreso uso spogliatoi
€. 70,00 per partita notturna compreso uso spogliatoi
• Gratuito per corsi è attività organizzati dall’ente o dalle scuole
• Le tariffe sopra indicate sono relative a eventuali richieste di squadre diverse dalla A.S.
Gemmano Calcio e le somme vanno corrisposte direttamente alla Soc. gestrice.
(5)- SERVIZIO SALA “PALAZZO PILLITTERI” - ATTUALMENTE GESTIONE DIRETTA
Dal 01.01.2005 il Comune si è riappropriato della gestione del servizio precedentemente affida alla PROLOCO e la effettua tramite il responsabile dell’area amministrativa.
Le tariffe del servizio attualmente in vigore sono quelle sotto indicate;
Sono state stabilite con delibera G.C. n.15 del 02.02.2008, tengono conto delle seguenti variabili:
SOGGETTO RICHIEDENTE - FINALITA’ DELLA RICHIESTA – PERIODO TEMPORALE DELLA
RICHIESTA
Le tariffe sono commisurate a GIORNATA DI UTILIZZO (dalle ore 00,01 alle ore 24,00)
Periodo
Soggetto
Finalità di utilizzo
Tariffa
giornaliera
01.10
- Persona Giuridica o Persona Fisica Ricreativa – congressuale – €. 50,00
espositiva –convegni - etc.
30.04
residente
c.s. non residente
c.s.
€. 150,00
c.s.
01.05
- c.s. residente
€. 30,00
30.09
c.s. non residente
c.s.
€. 100,00
01.10
– Enti-Associazioni no profit- soc. sportive c.s.
€. 30,00
– Partiti Politici – OO.SS. - Istituzioni
30.04
Religiose
c.s.
01.05
– c.s.
€. 15,00
30.09
Statutarie / istituzionali
01.10
– c.s.
€. 25,00
30.04
c.s.
01.05
– c.s.
€. 10,00
30.09
Tutte le attività organizzate dal Comune per fini istituzionali e/o promozionali
GRATUITO
Tutte le attività o corsi organizzati da Istituti Scolastici
Tutte le manifestazioni attività svolte per conto o con il patrocinio del Comune
Servizio/Utilizzo richiesto per periodi di lunga durata
A forfait
A seconda del periodo- del soggetto richiedente e della finalità
(6) – MUSEO DELLA R.N.O. – ATTUALMENTE ENTE GESTORE PROVINCIA DI RIMINI
(6) – VISITE GUIDATE ALLE GROTTE DI ONFERNO ED AL CENTRO VISITA DELLA R.N.O. –
ATTUALMENTE ENTE GESTORE PROVINCIA DI RIMINI
Per le effettive modalità di applicazione delle tariffe sopra indicate relative a ciascun servizio, si
rimanda, in modo più esaustivo, ai regolamenti di ciascun servizio e/o agli appositi atti di
individuazione e/o concessione degli stessi.
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2° – Relativamente alle modalità di gestione dei servizi suddetti, al fine di individuare chiaramente i centri di
responsabilità verso l’interno e verso l’esterno per ciascuno di essi, d’intesa con i responsabili della altre
aree coinvolti nella gestione degli stessi sentiti gli assessori competenti:
A) - Di continuare a gestire direttamente da parte del Comune di Gemmano, con le stesse modalità
precedentemente individuate, applicando tariffe e norme regolamentari appositamente adottate e/o che
verranno adottate con successivi atti i servizi sotto indicati:
• SERVZIO REFEZIONE/MENSA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE E MENSA INSEGNANTI
• SERVIZI CIMITERIALI - LAMPADE VOTIVE
• SERVIZI CIMITERIALI - ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (Inumazione, Tumulazione, Esumazione,
Estumulazione, Traslazioni)
• SALA POLIVALENTE – SALA AUDITORIUM/CONFERENZE PIANO TERRA PALAZZO PILITTERI
B) - Di confermare la volontà di affidare in gestione a terzi, tramite stipula di apposite convenzioni,
dando atto che in assenza di reperimento degli stessi, anche i seguenti servizi continueranno ad essere
gestiti direttamente:
• IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE FONDO IN “ERBA SINTETICA” PER
CALCETTO LOCALITA’ VILLA
• IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO POLIVALENTE FONDO IN “GOMMA” PER
CALCETTO E TENNIS LOCALITA’ VILLA
3° - Di riservare in Capo al Comune la disciplina delle tariffe anche per tutti i servizi affidati alla gestione di
terzi tramite convenzione, dando atto che fino a quanto tali convenzione non saranno perfezionate rimarrà in
vigore la gestione diretta da parte del Comune con le Tariffe sopra indicate e/o quelle che la G.C. riterrà di
stabilire in relazione alle necessità di Bilancio.
4° - Di dare atti atto che attualmente il comune di Gemmano non ha altri servizi a domanda individuale
all’infuori di quelli sopra indicati e che nell’eventualità avesse altre richieste per organizzarne ed istituirne di
nuovi si procederà con altro ed apposito separato atto.
5° - di dare atto che, relativamente ai servizi a domanda individuale, la disciplina generale delle tariffe è
riservata al consiglio comunale e che pertanto il Commissario Straordinario la farà propria contestualmente
alla deliberazione del Bilancio.
6° - di stabilire che, se nel corso dell’anno 2013, dovessero variare le modalità di gestione di alcuni servizi, in
riferimento agli stessi si procederà alla rideterminazione delle tariffe per adeguarle ai nuovi costi gestionali.
7° - di continuare a demandare a ciascun responsabile dei servizi, l’attività di gestione degli stessi come
precedentemente determinata.
Inoltre, stante l’urgenza di dover adottare i conseguenti atti relativi all’approvazione del bilancio di previsione
2013, con separata ed unanime votazione palese

PROPONE
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art.134, del D.Lgs.
n.267/2000;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale)
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ANNO 2013 RICONFERMA DELLE TARIFFE E DEFINIZIONE DEL TASSO COMPLESSIVO DI
COPERTURA” che si intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del
Commissario Straordinario del Comune di Gemmano.
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

__________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma
1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 11.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

8

