
 
 

COMUNE DI NOCIGLIA 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° 45 del 28-03-2018 
 

 
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE DEL 

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L’ANNO  
2018- INTEGRAZIONE  

 
 
L’anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese Marzo alle 10:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei 
sigg.  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
 
Assenti: 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-03-2018 

 
Il responsabile del servizio 
F.to MARRA ANGELO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-03-2018 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
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, per i servizi a domanda individuale le province, i 
comuni e i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, 
anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati 
all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la 
corresponsione di tasse o prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico; 
- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente 
disciplinata; 
- il D.M. 31 dicembre 1983 ha provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale; 
- la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con i proventi tariffari e con i 
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 
- per effetto di quanto dispone il primo comma dell'art. 45 del D.lgs.30 dicembre 1992 n. 504, a 
decorrere dal 1° gennaio 1994, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30 settembre 1993 e 
successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
Preso atto che il comune di Nociglia non si trova in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi 
della norma sopra richiamata; 
 
Visto l'art. 172 primo comma lettera e) del D.lgs. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni il 
quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le 
quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi 
di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 delle legge 296/2006 secondo la quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

 
Visto da ultimo  il decreto del Ministero dell’interno del 09/02/2018  con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2018  il termine di cui sopra; 
 
Che conseguentemente, alla stessa data, deve ritenersi differito il termine per deliberare tariffe e 
aliquote  per l’esercizio 2018; 
 
Vista la delibera Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2018  con la quale sono  state determinate le tariffe 
per i servizi a domanda individuale per l’anno 2018; 
 
Considerato che a partire dall’anno scolastico 2017/2018 è  attivo  il servizio della  Sezione 
Primavera; 
Vista la delibera di G. C. n. 99  del 06/10/2017  con la quale si è stabilito tra l’altro  la quota di 
compartecipazione degli utenti nella misura seguente: 
 

FASCE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE 
Da 0 a 7.500,00 0,00 
Da 7.500,01 a 15.000,00 15,00 
Da 15.000,01 a 20.000,00 30,00 
Oltre 20.000,00 45,00 
 



 
Ritenuto di confermare le stesse  tariffe per  l’anno 2018; 
 
Verificato che le tariffe così determinate risultano compatibili con il rispetto degli equilibri di 
bilancio; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di fissare come segue le tariffe di compartecipazione degli utenti per  il servizio della Sezione 
Primavera : 

 
FASCE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE 

Da 0 a 7.500,00 0,00 
Da 7.500,01 a 15.000,00 15,00 
Da 15.000,01 a 20.000,00 30,00 
Oltre 20.000,00 45,00 

 
 
2)Di confermare le tariffe  dei servizi a domanda individuale già fissate con delibera Giunta Comunale 
n. 33  del 16/03/2018; 
 
3) Di dare atto che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale sarà nei limiti stabiliti dalla 
legge.                    
 
Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs 267/2000.        
          
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 



 
 

N Deliberazione N. 45 del 28-03-2018 
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Massimo MARTELLA 

 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

                                  
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio online del Comune il   06-04-2018  per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 06-04-2018 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to      Donata Ruggeri                                                                              F.to  Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
  
 
Nociglia, 28-03-2018 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 06-04-2018 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 


