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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  89  del  06-04-2010 
 
Oggetto: 

 

Bilancio di previsione 2010 - Servizi comunali a domanda individuale, contribuzioni, tariffe 
e prezzi pubblici – Servizio acquedotto e smaltimento rifiuti - Determinazione percentuale 
di copertura dei costi. 
 

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sei del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: ROSATI Roberto. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
A relazione del Sindaco che illustra la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Settore  VI - Bilancio 
e programmazione economico – finanziaria 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO  

- l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede, tra gli allegati al bilancio di 
previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi; 

- l’art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli Enti locali deliberino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 

è stato differito al prossimo 30 aprile 2010 con decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del  29/12/2009; 

 
PREMESSO: 

- che, per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, 
convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni, per l’erogazione dei servizi 
pubblici a domanda individuale le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti 
a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi 
gratuiti per legge, i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le 
vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti  o di prezzi amministrati ed i servizi di 
trasporto pubblico; 

- che con Decreto  Ministeriale 31 dicembre 1983, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 2 del 
Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 sono stati individuati i servizi da considerarsi “a domanda individuale”; 

 

RILEVATO che l’art. 243 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali ha stabilito, ai commi 2, 6 e 7, che sono sottoposti alle disposizioni ed ai controlli centrali in 
materia di copertura del costo di alcuni servizi: 

- gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 del citato testo unico; 
- gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l’annessa tabella di 

cui al comma 1 dello stesso art. 242 del testo unico, sino alla avvenuta presentazione della stessa ; 
- gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della 

gestione, sino all’adempimento ; 
- gli enti locali dissestati; 
 

CHE le disposizioni ed i controlli centrali menzionati prevedono apposita certificazione al fine di verificare 
che: 

 

(a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia 
stato coperto con i relativi proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a tal 
fine le spese di gestione per gli asili nido sono esclusi dal calcolo per il 50% del loro ammontare; 

 

(b) il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato 
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore al 80%; 

 

(c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, 
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla 
legislazione vigente; 

 

CONSIDERATO che 



- per questo Ente non ricorre ad oggi nessuna delle condizioni di cui all’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 per l’assoggettamento alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei 
servizi di cui al punto precedente; 

- in relazione all’aumento dei costi ed alle necessità di garantire l’equilibrio economico – finanziario del 
bilancio, è comunque intenzione di questa Amministrazione stabilire tariffe dei corrispettivi dei servizi a 
domanda individuale in maniera tale che, con le contribuzioni relative ai predetti servizi, il costo 
complessivo degli stessi venga coperto anche per l’anno 2010 in misura complessivamente non inferiore 
al 36%, così come previsto dalla normativa sopra specificata; 
 

RITENUTO pertanto di dover definire le tariffe e le contribuzioni per l’anno 2010 a carico degli utenti che 
richiedano i seguenti servizi a domanda individuale che saranno erogati da questo Comune nel corso del 
2010: 

 

1) Asilo nido 
2) Illuminazione votiva  
3) Assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap 
4) Trasporto scolastico; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 12/10/2007 con la quale è stata fissata la 
gratuità del servizio di trasporto scolastico; 

 

VISTI gli allegati prospetti relativi ai servizi a domanda individuale redatti dai Responsabili di Settore 
competenti nei quali vengono riportati, per ciascun servizio: 

 

1) il costo complessivo previsto per l’anno 2010, analizzato nelle singole componenti; 
2) le tariffe e le contribuzioni fissate a carico degli utenti per l’anno 2010; 
3) le entrate complessive previste per l’anno 2010; 
 

VISTO lo schema riepilogativo (allegato n. 2) dei servizi a domanda individuale e rilevato dallo stesso che 
il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale prestati da questo Comune verrà coperto per 
l’anno 2010 nella misura percentuale globale del 37,81 %; 

 

RILEVATO che il terzo comma dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il costo 
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale e del servizio acquedotto deve comprendere, 
per pervenire ad un più equilibrato rapporto tra costi/ricavi della gestione del servizio: 

 

(a) gli oneri diretti ed indiretti di personale 
(b) le spese per l’acquisto di beni e servizi 
(c) le spese per i trasferimenti 
(d) gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature determinati secondo i coefficienti di cui al 

D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

CONSIDERATO che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 87 approvata nella seduta odierna 
ha provveduto a determinare per l’anno 2010 le tariffe del servizio acquedotto secondo le direttive fornite 
con la propria precedente deliberazione n. 82 del 1 aprile u.s. ad oggetto ““Atto di indirizzo – Gestione 
servizio idrico integrato e tariffa acquedotto – fognatura e depurazione – anno 2010”; 

   

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 88 pure adottata in data odierna avente ad 
oggetto “Gestione provvisoria del servizio idrico irriguo Loc. Marina Velka. Determinazione tariffe 2010”; 

 

RILEVATO pertanto che, stante le previsioni di entrata per i consumi idrici elaborate dal Settore VII – 
Tributi ed entrate extratributarie comunali e quantificate in € 1.350.000,00, il costo complessivo del servizio 
acquedotto pari ad € 1.903.512,85 risulta in via preventiva coperto per l’esercizio 2010 nella misura 
percentuale del  70,92 % (allegato n. 7); 



 

TENUTO CONTO CHE 

- nonostante la possibilità, concessa dal legislatore con le leggi finanziarie approvate negli ultimi anni, 
di differire l’introduzione dalla tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), questa Amministrazione ha scelto di 
sostituire a partire dall'anno 2006 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con la tariffa; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5  in data 14.03.2006 con la quale è stato approvato, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il “Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per 
la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, successivamente modificato ed integrato; 

- il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli assimilati risulta essere ad oggi il 
Comune stesso; 

  

RITENUTO, quindi, di procedere per l’esercizio 2010 in modo da garantire con il gettito derivante dalla 
T.I.A. - previa obbligatoria approvazione del piano finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 27/4/1999, n.158 - la 
totale copertura dei costi complessivamente necessari alla gestione dell’intero ciclo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o soggette ad uso pubblico (costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati + costi di 
gestione della raccolta differenziata + costi comuni + costi d’uso del capitale); 

 

VALUTATO come la copertura, attraverso il gettito fornito dalla tariffa istituita con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 5 del 14.03.2006, del 100% dei costi - quantificati in €.3.248.894,00 al lordo dell’IVA 
sugli acquisti con propria precedente delibera n. 50 del 9.03.2010 - necessari ed inerenti lo svolgimento dei 
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assicurando da un lato l’indispensabile sviluppo di 
tali servizi, consente al tempo stesso di destinare risorse finanziarie al mantenimento e potenziamento di 
altri servizi forniti dal Comune alla cittadinanza e, in particolare, alle fasce socialmente ed economicamente 
più deboli; 

 

VISTE le proposte avanzate dagli uffici dell’Ente preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi 
soggetti a tariffa o contribuzione (allegati dal n. 3 al n. 7) d’intesa, per i soli aspetti finanziari, con il 
Responsabile del servizio finanziario; 

 

RITENUTO di approvare per i servizi a domanda individuale le tariffe nella misura analiticamente riportata 
in ciascuno dei citati prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, precisando che, per i 
servizi rilevanti ai fini dell’IVA, le stesse si intendono comprensive dell’IVA dovuta;    

 

VISTI gli allegati pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali), sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della stessa (all. n. 1); 

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

 

DELIBERA 

 

a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

b) di approvare, con decorrenza – salvo ove diversamente indicato – dal 1° gennaio e nella misura 
risultante da ciascuno dei prospetti allegati costituenti quindi parte integrante e sostanziale del presente 



provvedimento, le tariffe e le contribuzioni per l’anno 2010 a carico degli utenti che richiedano i 
seguenti servizi a domanda individuale che saranno erogati da questo Comune nel corso dell’esercizio  
2010: 

 

1) Asilo nido 
2) Illuminazione votiva  
3)    Assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicaps 

4) Trasporto scolastico ; 

 

c)  di stabilire anche per l’esercizio 2010, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 
12/10/2007, la gratuità del servizio di trasporto scolastico; 

 

d) di individuare i costi complessivi e le entrate complessive dei servizi a domanda individuale come 
analiticamente specificato nello schema riepilogativo che si allega al presente atto (all. n. 2); 

 

e) di dare atto che la spesa complessiva per tutti i servizi di cui trattasi è di Euro 869.632,98 da imputarsi, ai 
sensi del disposto dell’art. 6, quarto comma, del D.L. 28/2/1983, n. 131, agli stanziamenti degli interventi 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010; 

 

f) di dare atto che, ai sensi del quinto comma del citato art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in Legge 
131/1983, i costi comuni a più servizi vengono individuati ed imputati ai singoli servizi, così come si 
evince dai prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

g) di dare atto che, tenuto conto delle contribuzioni e delle tariffe che saranno corrisposte dagli utenti, il 
costo complessivo dei servizi a domanda individuale viene coperto per l’esercizio 2010 nella misura 
percentuale globale del  37,81 %, come dal prospetto generale allegato con il n. 2; 

 

h) di dare atto che per quanto concerne la gestione del 
Servizio acquedotto che  

 

(1) il costo complessivo del servizio preventivato per                 
l’esercizio 2010 e comprensivo degli oneri di cui all’art. 243 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ammonta a  

 

 

 

 

 

 

Euro 1.903.512,85 

(2) le entrate complessive del servizio, preventivate per 
l’esercizio 2010 secondo le tariffe adottate in conformità alle 
vigenti disposizioni, sono previste in  

 

 

Euro   1.350.000,00 

(3) assicurando un rapporto percentuale  di copertura del 70,92 % 

 

i) ai fini della determinazione della misura per l’anno 2010 della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 14.03.2006,  fatta comunque salva 
l’approvazione del piano finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, di prevedere -  attraverso il 
gettito della tariffa stessa e secondo l’articolazione tariffaria da deliberarsi entro il termine per l’ approvazione 
del bilancio di previsione - la copertura integrale (percentuale  di copertura del servizio pari al 100%) di tutti i 
costi relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (costi di gestione del ciclo dei servizi 
sui rifiuti indifferenziati + costi di gestione della raccolta differenziata + costi comuni + costi d’uso del capitale) 
quantificati in Euro 3.248.894,00 (comprensivi di IVA) con propria precedente deliberazione n. 50 del 9  
marzo scorso ; 

  



l) di erogare, secondo quanto dispone l’art. 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, a favore del personale 
statale che opera presso la scuola materna, elementare e media per la vigilanza e l’assistenza agli alunni, il 
servizio di mensa prevedendo, a tal fine, per il 2010 la somministrazione di circa n. 3.100 pasti ad un costo 
complessivo presunto di Euro 17.200,00 circa, fermo restando il successivo rimborso totale o parziale da 
parte dello Stato; 

 

 

m) di dare atto che, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, per questa Amministrazione non ricorre alla data odierna l’obbligo di 
conseguire e certificare i livelli minimi di copertura del costo dei servizi previsti dallo stesso articolo. 

 

Posta ai voti la presente delibera viene approvata con voti unanimi e legalmente espressi. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2010, con separata, unanime, votazione 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

COMPRENDE N. 7  ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione della Giunta comunale  N. 89   del 06.04.2010 
____________________________________________________  

 
  

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DAL SETTORE VI  - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA IN DATA 29 marzo 2010 AD OGGETTO: 

 

Bilancio di previsione 2010 - Servizi comunali a domanda individuale, contribuzioni, tariffe 
e prezzi pubblici – Servizio acquedotto e smaltimento rifiuti - Determinazione percentuale 

di copertura dei costi. 
 
 

============================================= 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 29 marzo 2010 

Il Responsabile del Settore VI 
                    f.to Dott. Stefano POLI 
 
 
 

============================================= 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)  
 
 
Tarquinia, 29 marzo 2010 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



















Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          22-04-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  22-04-2010                                   07-05-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              22-04-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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