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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 

Del 26/03/2020

OGGETTO: TARIFFE E CONTRIBUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A 
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE. 

L'anno duemilaventi, addì  ventisei del mese di  Marzo alle ore  11:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA X      Assessore
            GUAGNANO STEFANO X      Assessore
            CONFORTI NATALE  X     Assessore
            DALENA ANNAMARIA X      Assessore

Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMA ANTONIO
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CONSIDERATO che necessita individuare e stabilire, prima dell'approvazione del Bilancio, i 
servizi e le tariffe e le contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale che per 
l'anno 2020 sono i seguenti:
 - Soggiorno climatico di anziani;
- Mensa scolastica materna ed elementare;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni 
nella Legge 26 febbraio 1982, n. 51, che sancisce l'obbligo per gli enti locali di richiedere la 
contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato, per la fruizione dei servizi pubblici a 
domanda individuale, eccezion fatta per i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di 
handicap, quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, di diritti o prezzi amministrati ed i 
servizi di pubblico trasporto;

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale il Ministero dell'Interno individua le 
categorie dei servizi pubblici predetti;

ATTESO che l'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 19 del 
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, nell'individuare gli enti locali strutturalmente deficitari, per gravi e 
incontrovertibili condizioni di squilibrio, stabilisce che gli stessi sono soggetti ai controlli centrali in 
materia di copertura del costo di alcuni servizi, tesi a verificare che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai soli dati della 
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura 
non inferiore al 36%;

RILEVATO, inoltre, che i costi di gestione dei servizi di cui innanzi devono in ogni modo 
comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le 
spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 45, 
comma quinto, del citato D.Lgs. n. 504/1992), e che per le quote di ammortamento si applicano i 
coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VERIFICATO che questo Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente 
deficitarie, sulla base dei parametri obiettivi stabiliti dal D.M. Interno n. 227 del 6 maggio 1999;

VISTO che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 23 
marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo 
e definito;

RILEVATO che nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel citato 
D.M. 31 dicembre 1983, questo Comune gestisce direttamente i seguenti servizi, i cui costi sono 
evidenziati negli allegati 1, 2:

- MENSA SCOLASTICA  (INFANZIA E PRIMARIA) (ALLEGATO "1");
- SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI (ALLEGATO "2");

CONSIDERATO che il gettito di entrata da tariffe o contribuzioni è dato dal prospetto 
ALLEGATO "A"

CONSIDERATO che il Comune non è obbligato a conseguire i livelli minimi di copertura, 
in quanto dalla tabella dei parametri non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATE le risultanze di cui ai prospetti Allegati 1, 2 e A si ottiene la seguente 
copertura del costo complessivo:
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COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI PREDETTI

TOTALE DEL COSTO COMPLESSIVO €  405.750,34=
 
TOTALE DELLE ENTRATE DA
TARIFFE E CONTRIBUZIONI  €  152.000,00=

Le entrate predette coprono, pertanto, il costo complessivo per il 37,46%, in quanto.

 152.000,00 : 405.750,34 = X : 100

X =   152.000,00 x 100  = 37,46
405.750,34

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, 
ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole. F.to Paola Giacovazzo;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e 
Contabile, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole. F.to Antonio Palma;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente trascritto:

1. di individuare, per l'anno 2020, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale resi dal Comune  
in osservanza delle disposizioni legislative in materia:

- SOGGIORNO CLIMATICO DI ANZIANI;
- MENSA SCOLASTICA (INFANZIA E PRIMARIA);

2. di approvare i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del Bilancio 2020, i costi 
comuni a più servizi da imputare al singolo servizio e la determinazione delle percentuali di 
imputazione, nonché la copertura del costo complessivo dei servizi pubblici predetti e le entrate 
complessive a tariffa e contribuzioni nella misura del 37,46%, il tutto come riportato e 
dimostrato nella parte narrativa della presente deliberazione;

3. di disciplinare, pertanto, nel modo seguente le tariffe e le contribuzioni per l'anno   2020;

 SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO DI ANZIANI

Pagamento anticipato, da parte dei singoli utenti, per ogni periodo di soggiorno stabilito dal Comune 
come segue:

-Reddito individuale QUOTA
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• sino a € 6.600,00= €  200,00
• da € 6.601,00= a € 7.600,00= €  320,00
• da € 7.601,00= a € 8.600,00= €  440,00
• oltre € 8.601,00= €  500,00

Il reddito individuale viene determinato, nel caso dei coniugi, dal totale del reddito familiare 
(pensioni, fabbricati, terreni, ecc.) diviso due.

Nel caso di anziani single (con unica pensione) al reddito individuale viene sottratta la cifra di € 
516,00=.

Nel caso di anziani con abitazione in locazione – certificata da contratto registrato – al reddito 
individuale viene sottratta la cifra di € 516,00=.

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero eccedere il numero dei posti disponibili sarà 
data precedenza a coloro che hanno redditi più bassi e a parità di reddito a coloro che non hanno mai 
partecipato ai soggiorni organizzati dall'Ente.

Inoltre, viene stabilito di fissare l'età pensionabile, al solo fine della partecipazione al soggiorno, in 
anni 60 per le donne e in anni 65 per gli uomini.

Gli importi su evidenziati si intendono IVA compresa.

RICAVI PRESUMIBILI

N° 20 partecipanti a € 200,00=  €   4.000,00=
N°  5  partecipanti a € 320,00= €   1.600,00=
N° 17 partecipanti a € 440,00= €   4.400,00=
N° 20 partecipanti a € 500,00= € 20.000,00=

TOTALE € 30.000,00=

 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

MENSA SCUOLA MATERNA

Pagamento anticipato dei buoni pasto.Il costo di ogni singolo buono pasto è di € 3,00 IVA inclusa.

Saranno esentati dal pagamento della quota mensile i bambini appartenenti a famiglie indigenti 
segnalati, con apposita relazione, dall'Assistente Sociale comunale.

Se del servizio mensa usufruiscono contemporaneamente due figli, una delle quote è corrisposta a 
metà, oltre ai bambini portatori di handicap  la cui quota è ridotta alla metà.

RICAVI PRESUMIBILI

Utenti n° 149 per 150 giorni di mensa per € 3,00= € 67.000,00=
Utenti n° 80 al 50% per 150 giorni di mensa per € 1,50= € 18.000,00=

TOTALE € 85.000,00=

MENSA SCUOLA ELEMENTARE
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Pagamento anticipato dei buoni pasto. Il costo del singolo buono pasto è di € 3,50 IVA inclusa.

Saranno esentati dal pagamento della quota mensile i bambini appartenenti a famiglie indigenti 
segnalati, con apposita relazione, dall'Assistente Sociale comunale.

Se del servizio mensa usufruiscono contemporaneamente due figli, il costo del secondo buono pasto 
è corrisposto per metà, oltre ai bambini portatori di handicap la cui  quota è ridotta alla metà.

RICAVI PRESUMIBILI

Utenti n° 220 per 35 gg. di mensa per € 3,50= a pasto €  26.950,00=
Utenti n°   28 per 35 gg. di mensa per € 1,75= a pasto €    1.720,00=
Utenti n°   30 per 70 gg. di mensa per € 3,50= a pasto €    7.350,00=
Utenti n°     8 per 70 gg. di mensa per € 1,75= a pasto €       980,00=

TOTALE €  37.000,00=

4.   di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2020, ai 
sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5.   di dichiarare, ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL DOTT. Sindaco                 IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to NISI DOMENICO                                        F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Noci, lì  
     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                             F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. PAOLA GIACOVAZZO 



MENSA SCOLASTICA
ALLEGATO 1 ___

INTERVENTO DSCRIZIONE DIRETTO TOTALE (3+6)
IMPORTO TOTALE PERCENTUALE DI

INCIDENZA
IMPORTO A CARICO DEL

PRDETTO SERVIZIO

1 2 3 4 5 6 7
1040530 MENSE SCOLASTICHE € 290.000,00 € 290.000,00

1040101 STIPENDI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA (1
ADDETTO AL SERVIZIO MENSA PER 7 MESI AL 50%) € 67.565,00 10,10% € 6.830,00 € 6.830,00

1040101 ONERI RIFLESSI (1 ADDETTO SERVIZIO
MENSA)COMPRESA IRAP € 24.624,00 10,03% € 2.470,00 € 2.470,00

1010201 FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPRESI GLI
ONERI RIFLESSI (1 ADDETTO AL SERVIZIO MENSA) € 200,00 € 200,00

1040101 STIPENDI AL PERSONALE SCUOLA MATERNA € 67.565,00 62,93% € 42.512,50 € 42.512,50

1040101 ONERI RIFLESSI COMPRESO IRAP € 24.642,00 64,51% € 15.887,00 € 15.887,00

1010201 FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPRESI ONERI
RIFLESSI € 1.000,00 € 1.000,00

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO,
COMPRESI ACQUA, LUCE E GAS € 70.000,00 20,00% € 14.000,00 € 14.000,00

QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI:A EDIFICI
TINELLI  EURO 180759,91 X 3% € 5.422,80 20,00% € 1.084,56 € 1.084,56

POSITANO EURO 10329,14 X 3% € 309,87 20,00% € 61,97 € 61,97

SEVESO EURO 206582,76 X 3% € 6.197,48 20,00% € 1.239,50 € 1.239,50

SCOTELLARO EURO 77468,53 X 3% € 2.324,06 20,00% € 464,81 € 464,81

TOTALI € 291.200,00 € 268.650,21 247,57% € 84.550,34 € 375.750,34

COMUNE AD ALTRI SERVIZI

MENSA SCOLASTICA ( INFANZIA  E PRIMARIA )

ANNO 2020
INTERVENTI BILANCIO 2020 COSTO DEL SERVIZIO



SOGGIORNO ANZIANI

ALLEGATO 2  ___

INTERVENTO DSCRIZIONE DIRETTO TOTALE (3+6)

IMPORTO TOTALE PERCENTUALE DI
INCIDENZA

IMPORTO A
CARICO DEL

PRDETTO
SERVIZIO

1 2 3 4 5 6 7
1100403 SPESE PER SOGGIORNO

CLIMATICO ANZIANI € 30.000,00 € 30.000,00

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI

ANNO 2020
INTERVENTI BILANCIO 2020 COSTO DEL SERVIZIO

COMUNE AD ALTRI SERVIZI



ALLEGATO A ___

RISORSA IMPORTO RISORSA IMPORTO

TOTALI € 68.899,50 € 336.850,84 € 405.750,34 € 152.000,00 € 152.000,00

                                                                                                                              RIEPILOGO

DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

COSTI PREVISTI PER IL 2020 ENTRATE PREVISTE PER IL 2020

PERSONALE ALTRI COSTI TOTALE
DA TARIFFE O CONTIBUZIONE SPECIFICATAMENTE DESTINATE

TOTALE

€ 122.000,00

SOGGIORNO CLIMATICO DI
ANZIANI € 30.000,00 € 30.000,00 3010730 € 30.000,00

MENSA SCOLASTICA (INFANZIA E
PRIMARIA) € 68.899,50 € 306.850,84 € 375.750,34 3010550 € 122.000,00

€ 30.000,00


