CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 03-02-2014

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:50, nella
residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig.
RUBINATO SIMONETTA con l’assistenza del Vice Segretario Sig. Marcolongo Louiselle e nelle
persone dei Sigg.
RUBINATO SIMONETTA
FAVERO GIORGIO
TULLIO CHIARA
BRONDOLIN DINA
MAZZON GIOVANNI
GEROMEL GUIDO
ZOTTARELLI PIERANNA
DANIEL GILBERTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
A
P
P

P=Presente, A=Assente

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente
argomento

Oggetto:
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI
COSTI COMPLESSIVI, DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI. ANNO 2014
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 131 del 1983, di conversione del D.L. n. 55 del 1983, con la quale viene
disposto che i Comuni, non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
successivo, debbono definire formalmente la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni ed entrate agli stessi
specificamente destinate;
Considerato che, per la determinazione dei costi si deve tenere conto, per ciascun servizio,
della durata dell’impiego giornaliero e dell’impiego annuale del personale destinato; delle spese
generali e di manutenzione ordinaria, delle quote di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature e della presenza o meno nella struttura di più servizi;
Visto il D.M. 31 dicembre 1983 con il quale vengono individuate esattamente le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale;
Dato atto che l’art. 34, comma 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 prevede che il servizio di illuminazione votiva
non rientri più nell’elenco dei servizi a domanda individuale ritenendo applicabile a detto servizio il
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto altresì che l’accertamento e la riscossione del canone di illuminazione votiva dal
settembre 2002 viene gestito dalla Ditta ABACO S.p.A. di Montebelluna;
Rilevato che con convenzione del 29.08.2006 Rep. n.3572 i servizi di mensa e trasporti
scolastici sono stati affidati alla Fondazione “Città di Roncade” a decorrere dall’anno scolastico
2006/2007;
Rilevato che la Giunta comunale ritiene di non aumentare le tariffe dei servizi a domanda
individuale e le tariffe del servizio di illuminazione votiva per l’anno 2014;
Atteso che le risultanze dei servizi di utilizzo impianti sportivi, pesa pubblica ed
illuminazione votiva possono essere riassunte dal seguente prospetto che evidenzia le spese ed
entrate da prevedere nel redigendo Bilancio 2014:
DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

SPESA PREVISTA

Palestre e campi sportivi comunali

ENTRATA
PREVISTA

€ 96.524,99

%

€ 35.000

36,26

Pesa Pubblica

€

3.875,96

€

3.000,00

77,40

Illuminazione votiva

€

4.793,16

€ 28.000,00

584,17

€ 105.194,11

€ 66.000,00

62,74

TOTALE

Visto altresì che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a €
105.194,11 = mentre le entrate danno un gettito presunto di €. 66.000,00= e che queste ultime
coprono quindi complessivamente il 62,74 % dei suddetti costi;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 45, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, i soli
enti in situazione strutturalmente deficitaria hanno l’obbligo di assicurare che i costi complessivi di
gestione dei servizi a domanda individuale siano coperti con tariffe e/o contributi finalizzati nella
misura minima del 36%;
Dato atto che dall’ultimo conto consuntivo approvato (anno 2012) l’Ente non è
strutturalmente deficitario;
Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta sono stati
acquisito i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Visti gli artt. 172 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di confermare le tariffe compartecipative per i servizi scolastici di mensa e trasporto attuali,
determinate rispettivamente dalla delibera di Giunta Comunale n.102 del 22.07.2013 per la mensa e
ed il trasporto scolastico.
Di dare atto, a tal proposito che la gestione dei suddetti servizi, a decorrere da settembre 2006, è
stata affidata alla Fondazione “Città di Roncade”;
Di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale così come di seguito riportato :
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
Le tariffe stabilite nell'allegato sub a) al presente atto non sono state aumentate rispetto a quelle
stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 22.07.2013.
SERVIZIO PESA PUBBLICA
Le tariffe non subiscono aumenti e sono pertanto le seguenti:
- da 1 a 100 quintali =
1 gettone
€ 2,00
- da 101 a 200 quintali =
2 gettoni
€ 4,00
- oltre i 201 quintali =
3 gettoni
€ 6,00
I.V.A. compresa
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
In riferimento al servizio di illuminazione votiva le tariffe non sono state aumentate e sono le
seguenti:
- canone abbonamento annuo per ogni lampada votiva € 15,00
- contributo di allacciamento: - loculo
€ 16,00
- tomba a terra € 41,00
- cappella
€ 102,00
I.V.A. compresa;
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Di dare atto che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale e del servizio di
illuminazione votiva previsti nel redigendo Bilancio 2014 danno un gettito di € 66.000,00=
che confrontato con il costo complessivo dei servizi stessi, pari a € 105.194,11 = copre la misura del
62,74 %;
Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134, Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267 al fine di dar corso agli adempimenti susseguenti relativi all’approvazione del
Bilancio 2014.
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TARIFFARIO - anno 2013 (dal 01-09-2013)
ATTIVITA’

PALESTRE

Allenamenti sportivi

€. 3,50 ora fino a 11 anni
€. 5,00 ora fino 14 anni
€. 8,00 ora oltre 14 anni

Allenamenti attività ricreativa, mantenimento,...

€. 5,00 ora anziani
€. 16,00 ora
€. 30,00 a partita con ingresso non a pagamento
€. 50,00 a partita con ingresso a pagamento
€. 25,00 ora con ingresso non a pagamento
€. 120,00 ora con ingresso a pagamento
uso gratuito o tariffa apposita

Partita campionato
Partite occasionali, manifestazioni varie, sportive e
non.
Attività e manifestazioni promosse dal Comune
Note: 1)

Per le società sportive/associazioni/enti non comunali la tariffa è aumentata del 100 %

ATTIVITA’
Allenamenti con illuminazione
Allenamenti senza illuminazione
Partita campionato ingresso gratuito
Manifestazione atletica leggera
Partita campionato ingresso a
pagamento
Partita occasionale ingresso gratuito

POLISPORTIVO
“A”
No
No
€. 80,00 diurna
€. 130,00 notturna
€. 140, diurna
€. 190,00 notturna
€. 100,00 diurna
€. 160,00 notturna
€. 160,00 diurna
€. 210,00 notturna
____

POLISPORTIVO
“B” E S.CIPRIANO
€. 20,00 ora
€. 14,00 ora
€. 75,00 diurna
€. 90,00 notturna
€. 90,00 diurna
€. 100,00 notturna
€. 80,00 diurna
€. 90,00 notturna
€. 90,00 diurna
€. 100,00 notturna
____

PISTA
ATL. LEGG.
€. 10,00 ora
€. 7,00 ora
€. 70,00 diurna
€. 100,00 notturna
€. 100,00 diurna
€. 160,00 notturna

Partita occasionale ingresso a
pagamento
Uso individuale senza spogliatoi
€. 20,00 (annuale)
(tessera annuale)
Note: 1) Per le società sportive/associazioni/enti non comunali la tariffa è aumentata del 100 %
2) Riduzioni: 50% per cat. “pulcini, esordienti, giovanissimi,allievi;
3) In caso di tornei extra campionati con consistente numero di partite riduzione del 50%.
4) In caso di partite senza uso di spogliatoi riduzione del 50% della tariffa
5) La segnatura dei campi è a carico delle società sportive;
Uso/noleggio strutture e attrezzature varie....
Campo scolastico Musestre
Campo polivalente S.Cipriano

Tariffa
€. 20,00 ad allenamento con illuminazione
€. 15,00 ad allenamento senza illuminazione
gratis - €. 15,00 ora con spogliatoi senza illuminazione
gratis - €. 25,00 ora con spogliatoi, con illuminazione

N.B.: A tutte le tariffe sopra descritte va applicata l’IVA di legge
..
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PARERE
(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:
per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Rizzato Simonetta

data 03-02-2014

per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
Favorevole,

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rizzato Simonetta

data 03-02-2014

Il presente verbale viene così sottoscritto.
Il Presidente
F.to RUBINATO SIMONETTA

Il Vice Segretario
F.to Marcolongo Louiselle

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000)

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Roncade, li ____________

Il Responsabile Sett. Amministrativo
F.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA’
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:
Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________
In data 03-02-2014 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.
Roncade, li ____________

Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Roncade, li ____________
Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle
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