Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 16/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2021
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione deve essere definita la misura
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n.
415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;



l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al Bilancio di Previsione annuale la
deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai 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;



con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3,
del sopra citato D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83;

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%;
VISTA la necessità di fissare tariffe per i servizi indicati nella parte deliberativa del presente atto,
anche al fine di proseguire nell’ordinaria attività dell’Ente;
CONSIDERATA la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte
alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del
bilancio comunale;
DATO ATTO che questo Comune non risulta essere strutturalmente deficitario e che, pertanto, non
è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
in misura non inferiore al 36%;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere
dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza
pubblica attraverso il patto di stabilità interno;
RICORDATO, inoltre, che la pubblica amministrazione, a norma dell’art. 1 della L. 241/1990,
nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi, tra gli altri, a criteri di economicità ed
efficacia;

VISTO come il Comune di Marciana Marina gestirà, anche per l’anno 2021, le seguenti categorie
dei servizi a domanda individuale:
- Mensa scolastica;
- Campo solare estivo;
- Servizio di Assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali (RSA);
- Parchimetri;
- Parcheggi;
RITENUTO OPPORTUNO mantenere invariate le tariffe anche per l’anno 2021, delle seguenti
categorie di servizi a domanda individuale che vengono riportate nei seguenti allegati per costituire
parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

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 il “disciplinare del Servizio di Mensa Scolastica gestito dal Comune di Marciana Marina”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 4/2/2007, successivamente
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 20/12/2007 e successivamente con
Atto della Giunta Comunale n. 60 del 16/05/2009;
VISTO il “Regolamento per l’accesso al servizio di Assistenza domiciliare ed ai Servizi
residenziali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/05/2020 “Servizio di Campo solare
anno 2020 – Linee di indirizzo;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione delle tariffe per i servizi di cui sopra da
applicare nell’esercizio 2021, come da allegati al presente atto;
ATTESO che 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 e che 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 (art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ed acquisito, preventivamente, l’allegato parere in merito

alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale,
DELIBERA
1) di determinare e confermare per l’anno 2021 le tariffe relative alle seguenti categorie di servizi
pubblici a domanda individuale che vengono riportate nei prospetti allegati:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

2) di dare atto che la contribuzione relativa al Servizio stagionale di assegnazione dei posti auto
coperti siti in Loc. San Pietro – Parcheggio Multipiano - è quella stabilita nel relativo bando di
assegnazione ed individuata in Euro 100,00 / mese;
3) di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al
Responsabile del Settore “1” e del Settore “2” per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4) di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GI U NTA C OMU N ALE
DELIBERA
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

