
DELIBERA DI GIUNTA n. 15 del 24-01-2019  -  pag. 1  -  COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CAPPELLETTO MATTEO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NAPOLITANO MARIARITA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E:L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NAPOLITANO MARIARITA 

 
_____________________________________________ 

 
La presente copia in carta libera, ad 
uso amministrativo, è conforme 
all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Buscato Rita 

 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 15 del 24-01-2019 Ore 20:30 

OGGETTO: 
Determinazione delle tariffe per i servizi a 
domanda individuale e della percentuale di 
copertura per l'esercizio 2019.  

 
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per 
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Assente 
PARPINEL FLAVIO ASSESSORE Presente 
TEZZOT GIORGIA ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario 
Generale del Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 

COPIA  
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OGGETTO: Determinazione delle tariffe per i servizi a domand a 
individuale e della percentuale di copertura per l' esercizio 2019.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 

n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione 

del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che 

viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici 

locali a domanda individuale; 

• l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 

23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita: 

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti 

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento 

delle tariffe non ha effetto retroattivo.”  

• l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

• l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale 

ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con 

esclusione delle determinazione delle relative aliquote; 

 
DATO ATTO che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale: 

• mense (comprese mense scolastiche); 

• impianti sportivi; 

• soggiorni anziani; 

• teatri; 

• servizi cimiteriali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 216 del 27.11.2017 di determinazione delle tariffe dei 

servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2018 e ritenuto di aggiornare il contenuto per 

l’esercizio 2019 per i servizi ivi previsti come da allegato a) alla presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che, in previsione dell’esternalizzazione dei servizi cimiteriali ad A.S.V.O. S.p.A. si 

rende necessario stabilire le tariffe per i servizi cimiteriali che verranno applicate a partire 

dall’attivazione del servizio da parte della società e riassunte nell’allegato a) alla presente 

deliberazione; 

 

DATO ATTO che in base alle tariffe così determinate la percentuale di copertura dei servizi a 

domanda individuale è la seguente: 
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Entrate Spese 

Servizio Previsione 

2019 

Previsione 

2019 

% di 

copertura 

Mense (comprese mense scolastiche) 352.000,00 395.342,55 89,04 

Impianti sportivi 39.000,00 117.557,04 33,17 

Soggiorni anziani 6.000,00 7.000,00 85,71 

Teatri 1.500,00 50.717,22 2,96 

Servizi cimiteriali 32.000,00 65.194,00 49,08 

TOTALE 430.500,00 635.810,81 67,71 

 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 
 
CON voti unanimi; 

DELIBERA 
 

1) di approvare per il 2019 le tariffe per i servizi a domanda individuale nonché le relative 

riduzioni, esenzioni e modalità di applicazione come da allegato a) alla presente 

deliberazione; 

2) di dare atto che in base alle tariffe così determinate la percentuale di copertura dei servizi 

a domanda individuale è la seguente: 

Entrate Spese 

Servizio Previsione 

2019 

Previsione 

2019 

% di 

copertura 

Mense (comprese mense scolastiche) 352.000,00 395.342,55 89,04 

Impianti sportivi 39.000,00 117.557,04 33,17 

Soggiorni anziani 6.000,00 7.000,00 85,71 

Teatri 1.500,00 50.717,22 2,96 

Servizi cimiteriali 32.000,00 65.194,00 49,08 

TOTALE 430.500,00 635.810,81 67,71 

 

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 


