
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/07/2015

Bilancio di previsione anno 2015. Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, inerenti
i servizi Cultura e Sport

Presente

313

           L'anno   duemilaquindici, addì   ventotto del mese di   Luglio  alle ore  15.30, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

SIMASCARO PAOLO SINDACO

SICAGLIOTI FRANCESCO VICE SINDACO

SIBILOTTA ANGELO ASSESSORE

SICARDAMONE MICHELANGELO ASSESSORE

SICARNOVALE MASSIMILIANO ASSESSORE

SIGULLO ELISA ASSESSORE

SIPUTERI CHIARA ASSESSORE

NOSCAVELLI ANNA MARIA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.7 1

Presiede il Sindaco MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PEPPINO CIMINO
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LA GIUNTA COMUNALE

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;

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 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, con deliberazione consiliare n. 23 del 01/07/2014 ha approvato il ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario di cui agli artt. 243 bis- quater del D.lgs. 267/00 così come integrato dal D.L.  174/2012, convertito
nella legge n. 213 dello stesso anno e dal D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014 e  risulta, pertanto strutturalmente
deficitario  ed  è  ,  dunque,  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 2015, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale inerenti i
servizi Cultura e Sport:

1. Teatri  Comunali 

2. Uso di sale e locali  adibiti stabilmente  a riunioni non istituzionali

3. Museo Archeologico, Abbazia Benedettina, Castello Normanno - Svevo

4. Uso di palestre scolastiche in fascia orarie extra scolastica

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  essendo  fondamentale  per  garantire  i  servizi  a  domanda  individuale  la  relativa
copertura per almeno il 36 % per come imposto dalla normativa sopra citata;

Considerato che per l'uso dei  Teatri Comunali, di sale  e  locali   adibiti  stabilmente   a  riunioni  non  istituzionali  e   di
palestre scolastiche in fascia orarie extra scolastica  sono in vigore tariffe istituite con precedenti deliberazioni di Giunta
Comunale.

Constatato che per il Servizio Museo Archeologico, Abbazia Benedettina, Castello  Normanno  –  Svevo non è istituita
alcuna tariffa (biglietto) di ingresso

Considerato ancora che l'orientamento dell'Amministrazione  è quello  di  garantire nell'arco dell'anno la  copertura  del
36% circa  per ogni singolo servizio a domanda individuale.

Dato atto che le  tariffe derivano dalla valutazione  dei costi per spese fisse di esercizio (utenze), costi per pulizia dei

locali, costi manutenzione straordinaria annuale, costi personale.

Accertato  che in  fase di istruttoria sulla proposta della presente deliberazione  sono  stati  acquisiti  i  necessari  pareri

favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente dal dirigente del Settore  “Cultura, Sport  e Politiche

Giovanili” e dal dirigente del Servizio Finanziario  ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del TUEL approvato con Decreto

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti:

•  il D. lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii..;

• lo Statuto comunale;

A votazione unanime

DELIBERA

a) Di stabilire le tariffe per canone d'uso per i servizi: Museo Archeologico, Teatri  Comunali, Abbazia
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Benedettina, Castello Normanno Svevo,uso di sale e locali  adibiti stabilmente  a riunioni non istituzionali,
d'uso di palestre scolastiche in fascia oraria extra scolastica così come indicate nel prospetto  allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) Di precisare che le tariffe di cui al prospetto allegato A sono riferite al solo canone d'uso e restano, pertanto, 
confermate le tariffe per spese fisse di esercizio stabilite ed in vigore per i teatri comunali;

c) Di dare  mandato  al  dirigente  del  settore  interessato  di  monitorare  l'acquisizione  delle  entrate  e  di  porre  in
essere  tutti  gli  atti  necessari  al  fine  di  determinare  la  copertura  di  almeno  il  36%  dei  servizi  a  domanda
individuale istituiti ed attivati.

d) Di precisare che eventuali agevolazioni o esoneri dal pagamento delle tariffe di tipo diverso da quelle indicate
nel prospetto allegato A saranno disposte con apposita deliberazione  di giunta comunale, qualificandosi
come concessione di contributo alle manifestazioni

e) Di dare atto che alla tariffa per  canone d'uso vanno aggiunti, senza riduzioni o agevolazioni le ulteriori tariffe
per spese fisse di esercizio in vigore per il servizio di riferimento.

f) Di specificare che, con successiva e apposita votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del TUEL, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO  
Paolo Mascaro 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Peppino Cimino 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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