
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 03/06/2020 e vi rimarra' fino al 19/06/2020.

Li 03/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 03 giugno 2020 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.52/2020 del 03.06.2020

OGGETTO: Servizi a domanda individuale esercizio 2020. Determinazione tariffe e
percentuali di copertura.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 25/05/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

26/05/2020



PROPOSTA CRON. n.          DEL -  SERVIZIO SOCIO CULTURALE
SOGGETTO PROPONENTE:    SERVIZIO SOCIO CULTURALE
ISTRUTTORE INCARICATO:  D. ssa Teresa Massaro
Oggetto:  Servizi  a  domanda  individuale  esercizio  2020.  Determinazione  tariffe  e
percentuali di copertura.
***************************************************************************************
**

PREMESSO che l'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, nr. 786, convertito dalla legge 26 
febbraio 1982, nr. 51, ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda 
individuale i Comuni devono porre a carico degli utenti una contribuzione non inferiore
al 36%, anche se si tratta di servizi a carattere non generalizzato;

VISTI:

 il D.M. 31 dicembre 1983 che individua i servizi a domanda individuale;

 l'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446 e successive modificazioni che
ha stabilito di approvare le tariffe per i servizi di cui innanzi, contestualmente
al bilancio di previsione;

RAVVISATA la necessità di dover predisporre gli atti di programmazione e gestione
per il  bilancio di previsione esercizio 2020 con particolare riferimento ai servizi  a
domanda individuale;

DATO ATTO che  servizi  a  domanda  individuale  attualmente  assicurati  dall’Ente
sono:
1. Mensa ad uso scolastico;
2. Mensa anziani;
3. Trasporto scolastico;
4. Colonia estiva minori;
5. Soggiorno climatico anziani;
6. Palestre Scolastiche.

RITENUTO di determinare per il 2020, le tariffe dei servizi sopraelencati come di
seguito precisato:

1- Mensa Scolastica:
 € 1,65 PER SINGOLO BUONO PASTO per dichiarazione ISEE da 0 a € 6.000,00
 €  2,10 PER SINGOLO BUONO PASTO per dichiarazione ISEE da 6.001,00 a €

12.000,00
 €  2,60 PER SINGOLO BUONO PASTO per dichiarazione ISEE da 12.001,00 a €

21.000,00
 € 3,80 PER SINGOLO BUONO PASTO per dichiarazione ISEE oltre € 21.001,00

2- Mensa Anziani:
fascia unica € 4,10 PER SINGOLO BUONO PASTO

3- Trasporto scolastico
 alle famiglie residenti fuori il centro abitato ad una tariffa agevolata di € 15,00alle famiglie residenti fuori il centro abitato ad una tariffa agevolata di € 15,00

mensili  per  ogni  alunno trasportato  e  una quota  di  €  5,00  per  ogni  alunnomensili  per  ogni  alunno trasportato  e  una quota  di  €  5,00  per  ogni  alunno
trasportato oltre il primo per ciascun nucleo familiare;trasportato oltre il primo per ciascun nucleo familiare;

 per  i  per  i  residenti  presso  il  complesso  residenziale  denominato  “Barialto”  ,  conresidenti  presso  il  complesso  residenziale  denominato  “Barialto”  ,  con
versamento della tariffa pari ad  € 30,00 per ogni alunno trasportato e € 10,00versamento della tariffa pari ad  € 30,00 per ogni alunno trasportato e € 10,00
per ogni alunno trasportato oltre il primo appartenente ad ogni nucleo familiare;per ogni alunno trasportato oltre il primo appartenente ad ogni nucleo familiare;



4-4- Colonia estiva minoriColonia estiva minori
-- Quota pro capite € 50,00Quota pro capite € 50,00

5-5- Soggiorno climatico anzianiSoggiorno climatico anziani
-- Il  servizio sarà coperto attraverso la quota dei  partecipanti   da stabilirsi  conIl  servizio sarà coperto attraverso la quota dei  partecipanti   da stabilirsi  con

successivo   provvedimento successivo   provvedimento 
6-6- Attività ludico-ricreative per minoriAttività ludico-ricreative per minori

-- Quota pro-capite € 30,00 Quota pro-capite € 30,00 
      7-Palestre Scolastiche7-Palestre Scolastiche
Le tariffe orarie iva compresa sono le seguenti:Le tariffe orarie iva compresa sono le seguenti:

a.a. € € 6,00/h- Palestra Scuola Media” D. Alighieri ” – via G.Leopardi6,00/h- Palestra Scuola Media” D. Alighieri ” – via G.Leopardi
b.b. € € 4,50/h- Palestra Scuola Media “D. Alighieri”- via F. Lapenna4,50/h- Palestra Scuola Media “D. Alighieri”- via F. Lapenna
c.c. € € 5,00/h- Palestra Scuola Elementare ”G. Marconi”5,00/h- Palestra Scuola Elementare ”G. Marconi”
d.d. €€4,00/h-Palestra Scuola Elementare” G.Rodari”4,00/h-Palestra Scuola Elementare” G.Rodari”

VISTI:
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e  s.m.i.;
 la normativa citata nel presente provvedimento

DELIBERA

DI STABILIRE che i servizi  a domanda individuale per l'esercizio finanziario
2020  ,   per  quanto  in  premessa  indicato  che  qui  s’intende  integralmente
recepito,  sono il  servizio  mensa ad uso  scolastico  ,   la  mensa anziani  ,  il
trasporto scolastico, la colonia estiva minori, il soggiorno climatico anziani , le
attività ludico-ricreative per minori e le palestre scolastiche ;
DI DETERMINARE le  tariffe  dei  servizi  a  domanda individuale  come sopra
individuate per il 2020 stabilendo che gli importi unitari dei tickets potranno
essere modificati anche in relazione ai costi del servizio e al riconoscimento di
eventuali contributi regionali e/o statali;
DI APPROVARE  le  risultanze delle  entrate e  delle  spese relative  ai  servizi
attualmente  assicurati  come  innanzi  indicato  dalle  quali  si  evince  che  la
copertura dei  Servizi  è garantita nella  misura media del  62,10% secondo il
prospetto sotto riportato:

Capitolo SERVIZIO SPESA Capitolo ENTRATA RAPP.
PERC.

10450301/1

10450301/2

MENSA
SCOLASTICA

INFORMATIZZA
ZIONE

SERVIZIO
MENSA

€ 510.000,00

€ 10.980,00

550/1          da
utenti

€      210. 000,00

56,31%
 

170/2
Trasferimento

regionale

€        58.969,00

140/2
Trasferimento

Miur- personale
ATA

€         24.400,00

11040305 /1
MENSA
ANZIANI

€  18.000,00
730/1

€       12.000,00 66,66%

10450302/1 TRASPORTO
SCOLASTICO

€  7.000,00
550/2

€         4.300,00  
53,90%

10450303/1 €  4.689,00 170/3 €          2.000,00



Trasferimento
regionale

11010302/1

INIZIATIVE A
FAVORE DELLA

GIOVENTU’
€  3.000,00

730/4 da utenti

€         3.000,00 100,00
%

11040303/1

INIZIATIVE A
FAVORE DEGLI

ANZIANI
€  60.000,00

730/3 da utenti

€           60.000,00 100,00
%

11010304/1

ATTIVITA’
LUDICO-

RICREATIVE
MINORI

€  9.900,00
730/5

da utenti

€              9.900,00 100,00
%

TARIFFE 
ORARIE 
PALESTRE 
SCOLASTICHE

€7000,00

862/1 da utenti
€7000,00 100%

       
Totale € 630.569,00 € 391.569,00 62,10 %



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 03/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 03/06/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


