
COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Del 13/02/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2019 -
ART. 172, PUNTO 1 - LETTERA C - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 –

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo PEC
(posta elettronica certificata), si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
covocazione.

All'appelo risultano presenti:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Dott. ANTONIO GIORDANO Si
SAVINO VINCENZO - Assessore Si
AMATRUDA DOMENICO Si
PAGANO ENZO - Consigliere Si
GIORDANO PIETRO BELFIORE - Consigliere Si
FORTIGUERRA ARIANNA - Assessore Si
FIERRO CARMINE - Consigliere Si
SIANI ASSUNTA - Assessore Si
FRANCESE QUIRINO - Consigliere Si
FIERRO ENRICO - Consigliere Si
AMATO BENEDETTO - Consigliere Si
RUSSO ANNA MARIA - Consigliere Si
VITAGLIANO FLAVIO - Consigliere Si

Totale: 10 Totale: 3
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.

Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.

Dott. ANTONIO GIORDANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in
oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2019”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti:

PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 12;

 
D E L I B E R A

 
1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SERVIZI A DOMANDA

INDIVIDUALE ANNO 2019”;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano:
PRESENTI: n. 12;
ASSENTI: n. 1 (E. Pagano);
FAVOREVOLI: n. 12;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Proposta di deliberazione

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2019
- ART. 172, PUNTO 1 - LETTERA C - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Premesso

che l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l’obbligo per le province, i
comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire – non oltre la data della deliberazione di bilancio
– la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe
o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre allegare “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”;

che, nei “servizi pubblici a domanda individuale” rientrano le attività gestite direttamente dall’ente, poste
in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate
gratuite dalla normativa nazionale o regionale;

che il D.M. 31.12.1983, avente ad oggetto: “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale” stabilisce che tra le categorie di servizi pubblici a domanda individuale rientrano
anche le mense scolastiche;

che il comune di Tramonti garantisce il suddetto servizio;

Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell’art. 3 del D.L. 786/1981, restano
esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall’obbligo della contribuzione
dell’utenza, tutti i servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati all’inserimento
sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse,
diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Considerato che l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta includendo tutte le spese per il
personale comunque adibito anche ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i
trasferimenti e per acquisto di beni e servizi;

Rilevato che, per effetto di quanto dispone l'art. 243 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sono
sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali da



considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, rilevabili da apposita tabella ministeriale da allegare
al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento;

Dato atto che questo Ente, sulla base dei parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, non risulta
nelle condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Riscontrato che, nel complesso, pur non essendo soggetti al rispetto del limite minimo di copertura di
legge del 36%, il tasso di copertura per l’anno 2019 si prevede pari al 53,05%;

Riscontrato che le tariffe e le contribuzioni dei servizi in oggetto sono state determinate con appositi

singoli provvedimenti e precisamente:

mense scolastiche: delibera della C.C. n. 10 del 27.04.2016;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/00, che riserva alla competenza del Consiglio
Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 27 della L. 448/2001, che indica la scadenza per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta
per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione
relativo al corrispondente esercizio finanziario;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, con il quale
è stato differito 31.03.2019 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2019 /2021 da parte degli
enti locali;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale
2) Di individuare per l’esercizio finanziario 2019, come unico servizio a domanda individuale erogato dal

Comune di Tramonti la mensa scolastica;
3) Di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale

n.10/2016;
4) Di dare atto, pertanto, che la percentuale di copertura del costo è pari al 53,05%;
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale

Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali

Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.

Data 08/02/2019 Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI

GENERALI
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Dott. Marruso Giuseppe, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 08/02/2019 Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA

f.to Marruso Giuseppe



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. ANTONIO GIORDANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa comunicata, in

data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019 f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data 21/02/2019 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 21/02/2019 f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21/02/2019 Dott. ssa MIRLA TRONCONE
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