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GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Deliberazione  
 

N.    185     del      16/12/2015  

 

 

 

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2016. Servizi a domanda individuale: 

determinazione tariffe e tasso di copertura. 

 

 

 

L'anno  2015 il giorno  16 nel mese di dicembre alle ore 15.00, in apposita sala 

della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE composta dai signori: 

 

 

(Omissis il verbale) 

 

 

   Presenti Assenti 

 Barnini Brenda Sindaco 1  

 Mori Franco Vice Sindaco 1  

 Barsottini Fabio Assessore 1  

 Biuzzi Fabrizio Assessore 1  

 Caponi Eleonora Assessore 1  

 Poggi Arianna Assessore 1  

 Ponzo Pellegrini Antonio Assessore 1  

 Taddei Andrea Assessore 1  

 

 

La Sig.ra Barnini Brenda, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la 

trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vicesegretario 

Dott.ssa Anna Tani. 
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LA GIUNTA COMUNALE, 

 

Visto l’art.172 Lettera e) del Decreto Legislativo n.267/2000 ( T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli EE.LL. ) ove è stabilito che al bilancio di previsione annuale 

va allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per l’esercizio di 

competenza dei servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura del costo 

di gestione dei servizi stessi; 

 

Richiamato il D.M 31/12/1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a 

domanda individuale così come modificato dalla L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 

18/12/2012 n. 294, che esclude espressamente il servizio di illuminazione votiva; 

 

Richiamati pertanto i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal 

Comune di Empoli: 

 

1) Asili Nido 

2) Mense, comprese quelle ad uso scolastico 

3) Musei 

4) Palazzo delle esposizioni e spazi culturali per iniziative non istituzionali 

5) Parcheggi a pagamento 

 

Rilevato: 

 

- che la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con 

riferimento alle previsioni dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il 

personale comunque adibito al servizio, anche con orario parziale, compresi gli oneri 

riflessi, i costi per l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti 

e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; 

 

- che i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base 

all’incidenza specifica con criteri percentuali; 

 

- che, determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei 

servizi stessi, derivanti da tariffe approvate con appositi provvedimenti 

deliberativi, da contribuzioni e da altre entrate con vincolo di destinazione 

specifica (contributi regionali ecc..); 

 

Dato atto che le spese per il servizio degli Asili Nido, ai fini del calcolo della 

percentuale di copertura, vanno considerate al 50% del loro ammontare ai sensi 

dell’art. 5 della Legge 498/92; 

 

Viste le tariffe dei servizi a domanda individuale attualmente vigenti; 
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Visto, quindi, il prospetto concernente i singoli servizi ed esaminate le spese e le 

corrispondenti entrate ed accertato che dai dati ivi riportati, il costo complessivo dei 

servizi stessi risulta essere coperto dalle relative entrate; 

 

Dato atto che la percentuale di copertura di cui sopra risulta superiore al limite del 

36%, percentuale minima prevista dalla normativa vigente per segnalare una criticità 

di carattere economico e finanziario; 

 

Preso atto che i prospetti di che trattasi, allegati alla presente deliberazione, sono stati 

elaborati, per i servizi rilevanti ai fini I.V.A. considerando il provento o la spesa per 

iva a credito/debito; 

 

Ritenuto dover confermare per il 2016 le tariffe dei servizi vigenti per il 2015, ad 

eccezione di quelle relative al servizio n. 4 “Palazzo delle esposizioni e spazi culturali 

per iniziative non istituzionali”; 

 

Visto l’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive 

modifiche e integrazioni, che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe 

dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi 

Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente 

del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a 

far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

 

 

d e l i b e r a 

 

1. Di confermare per il 2016 le tariffe, già approvate con deliberazione esecutiva 

della Giunta Comunale n. 146 del 20/11/2013, dei servizi a domanda individuale 

gestiti in economia dal Comune, ad eccezione di quelle relative al servizio n. 4 

“Palazzo delle esposizioni e spazi culturali per iniziative non istituzionali”, come 

risultanti da apposito allegato B) unito al presente provvedimento a farne parte 

integrante e sostanziale; 
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2. Di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale , con le 

relative entrate e spese, è stabilito nella misura del 71,82% (con spese per asili 

nido al 50% nel rispetto del DM 31/12/1983), così come risulta dall’allegato A) 

alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

3. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli enti locali” TUEL approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.” T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo 

Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari. 

 

Indi la Giunta Comunale 

 

In ragione della necessità di approvare la deliberazione inerente i servizi a domanda 

individuale, visto l’approssimarsi della scadenza del termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2016; 

 

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente  Il Vicesegretario 

Barnini Brenda  Dott.ssa Anna Tani 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000 

E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Empoli, 18/01/2016         Il Responsabile Archivio 
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