
COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 205 DEL

07/12/2021 

Responsabile del Procedimento: ROMANI SANDRA

Dirigente competente: UGOCCIONI GIOVANNI

OGGETTO: SERVIZI  PUBBLICI  A DOMANDA INDIVIDUALE,  INDIVIDUAZIONE  DEL

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2022.

L’anno  duemilaventuno  il  giorno  sette  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  15:30   si  è  riunita  in

videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

convocata ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e del Decreto Sindacale n.11 del 23

marzo 2020 e n.13 del 30.03.2020, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-

19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza di cui al D.L. 105/2021 convertito con

modificazioni dalla L. 126/2021,

presenti e assenti:

Qualifica Componente Presenza

Sindaco ZUCCALA' ADRIANO Presente

Vicesindaco MORCELLINI SIMONA Presente

Assessore CASTAGNACCI FEDERICA Presente

Assessore DELVECCHIO MIRIAM MICHELA Presente

Assessore IELMINI STEFANO Presente

Assessore MATTIAS GIOVANNI Presente

Assessore TOVALIERI LUCA Presente

Assessore RASPA GIUSEPPE Assente

Presiede  il Sindaco Adriano Zuccalà 

Partecipa il  Vice Segretario, Dott. Giovanni Ugoccioni in modalità videoconferenza 

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

• tutti  i  partecipanti  risultano  presenti  presso  la  sede  comunale,  ad  eccezione  del  Vice

Segretario Dott. Giovanni Ugoccioni, degli Assessori Federica Castagnacci, Stefano Ielmini

e Luca Tovalieri, collegati sulla piattaforma di videoconferenza google meet;

• tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Vice Segretario Generale;

• lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile constatare e proclamare i risultati del-

le votazioni.

Il  Presidente constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti  alla trattazione dell’argomento

indicato  in  oggetto,  presentato  dal  competente  Ufficio  su  proposta  dell’Assessore  al  ramo.



COMUNE DI POMEZIA 

Città metropolitana di Roma Capitale

Visto l’art. 6 del decreto legge 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 devo-

no essere rispettati i seguenti criteri:

• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, com-

presi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni

ordinarie;

Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente defici-

tari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferio-

re 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 2020 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere struttu-

ralmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei ser-

vizi 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 servi-

zi pubblici a domanda individuale;

Richiamata la  Deliberazione di  G.C. n.  13 del  09/02/2021 con il  quale è stato individuato,  per

l’anno 2021 (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 Spese Entrate % di copertura

REFEZIONE SCOLASTICA 2.203.000,00 € 1.473.000,00 € 66,86%

ASILO NIDO 991.425,66 € 564.000,00 € 56,89%

INGRESSO MUSEO 278.628,28 € 16.000,00 € 5,74%

UTILIZZO LOCALI PER FINALITA’ NON
ISTITUZIONALI (MATRIMONI)

28.000,00 € 28.000,00 € 100,00%

UTILIZZO LOCALI COMPLESSO SELVA DEI PINI
PER FINALITA’ NON ISTITUZIONALI

1.000,00 € 1.000,00 € 100,00%

Totali 3.502.053,94 € 2.082.000,00 € 59,45%
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Rilevato che questo Comune, per l’anno 2022, istituirà ed attiverà i seguenti servizi a domanda indi-

viduale:

• Refezione scolastica;

• Asilo nido;

• Ingresso Museo;

• Utilizzo locali per finalità non istituzionali (Matrimoni);

• Utilizzo locali comunali complesso  Selva dei Pini per finalità non istituzionali;

Appurato che il Trasporto scolastico non rientra tra i servizi a domanda individuale;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state approvate le tariffe per la frui-

zione dei servizi a domanda individuale, indicate negli appositi allegati;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, com-

ma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le ali-

quote 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 coin-

cide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a do-

manda individuale per l’esercizio 2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti agli atti per la presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,

resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a do-

manda individuale per l’esercizio 2022 e la 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 65,05% come risulta dal se-

guente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio Spese Entrate % di copertura

REFEZIONE SCOLASTICA 1.839.134,23 € 1.518.000,00 € 82,54%

ASILO NIDO 1.168.448,34 € 651.993,79 € 55,80%

INGRESSO MUSEO 382.152,13 € 18.000,00 € 4,71%

UTILIZZO LOCALI PER FINALITA’ NON
ISTITUZIONALI (MATRIMONI)

28.000,00 € 35.000,00 € 125,00%

UTILIZZO LOCALI COMPLESSO SELVA DEI PINI
PER FINALITA’ NON ISTITUZIONALI

1.000,00 € 1.000,00 € 100,00%

Totali 3.418.734,70 € 2.223.993,79 € 65,05%

3. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispet-

tare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, let-

tera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

4. di dare atto altresì che i costi ed i proventi in oggetto sono coerenti e trovano corrispondenza nel-

le previsioni del bilancio 2022-2024;

5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 172,

comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

con apposita votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del 

Decreto Legislativo 267/2000.

Vice Segretario  Sindaco

Dott. Giovanni Ugoccioni  Adriano Zuccalà


