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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  109   del  24-11-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024 
 

ORIGINALE                         Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 L’anno  duemilaventuno ------------------------------- 

 Addì --------- ventiquattro-----del mese di ---novembre--- 

 alle ore ----- 18:00 ------ nella Residenza Comunale, per la 

 trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è 

 riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente 

 

BRUZZONE PAOLO Sindaco P 

DAMONTE STEFANO Vice Sindaco P 

Bruzzone Marina Assessore P 

Corradi Alberto Assessore P 

Pisani Giorgia Assessore P 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA. 

Il Sindaco BRUZZONE PAOLO assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 
 



COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 

2024 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che  

- il Comune gestisce in economia o con appalti, alcuni servizi a domanda individuale, come 

definiti dalla normativa vigente, e segnatamente i seguenti: asilo nido, impianti sportivi, 

mense scolastiche, parcheggi, lampade votive, assegnazione posti barca e spiaggia libera 

attrezzata; 

- la legge n. 51 del 26.02.82, confermata dall’art. 6 della legge 131/83, che stabilisce 

l’esclusione dalla disciplina di che trattasi dei servizi gratuiti per legge statale o regionale, 

quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti 

norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di 

trasporto pubblico; 

- l’art. 6 del D. L. 55 del  28.02.83, convertito con modificazioni nella legge 26.04.83, n. 131, 

stabilisce che i comuni devono accertare per ciascun servizio pubblico locale a domanda 

individuale, non oltre la deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente 

destinate; 

- sulla base delle interpretazioni in materia, per i servizi pubblici a domanda individuale devono 

intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente che siano poste in essere non per obbligo 

istituzionale e che vengano utilizzate a richiesta dell’utente e non siano dichiarate gratuite per 

legge nazionale o regionale; 

- non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere 

produttivo per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina di cui all’art. 6 

del D. L. 55/83, convertito nella legge n. 131/83, già citata; 

 

ATTESO che il disposto di legge di cui all’art. 6 sopracitato prevede quanto segue: 

a- il provvedimento che determina la misura dei costi complessivi a domanda individuale deve 

stabilire le tariffe e le contribuzioni applicate nei confronti dell’utenza; 

b- l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell’anno 

includendo tutte le spese per il personale, l’acquisto di beni e di servizi, le spese di manutenzione 

ordinaria ed i costi comuni a più servizi che devono essere imputati sulla base di percentuali 

stabilite con la deliberazione di che trattasi; 

 

VISTI: 



-  il decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.83 che ha individuato le categorie dei servizi 

pubblici a domanda individuale per le quali gli enti locali sono tenuti a richiedere le 

contribuzioni degli utenti, anche a carattere non generalizzato; 

- l’articolo 33 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.92 che dispone che ai fini del rispetto dell’obbligo di 

copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi gli enti sono autorizzati, anche 

in corso d’anno e comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare un aumento delle tariffe 

con effetto immediato, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio; 

- l’art. 54 del D. Lgs. 446/1997, come modificato dall’art. 54 della legge 23/12/2000 n. 388, che 

stabilisce che le tariffe dei servizi possano essere modificate in corso d’anno in presenza di 

rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi; 

 

RITENUTO pertanto, sulla base delle norme sopra citate, necessario con il presente atto 

procedere a: 

- elencare i servizi pubblici la cui utilizzazione avviene a domanda individuale dei cittadini 

utenti sulla base del Decreto del Ministero dell’Interno 31/12/83, precisando che 

l’elencazione fornita dal decreto è stata considerata esaustiva ai fini della determinazione 

della tipologia dei servizi da inserire nel comparto di che trattasi; 

- individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alla previsione di bilancio per 

l’esercizio 2022 e con l’inclusione di tutte le spese relative al personale, all’acquisto di beni e 

servizi, ai trasferimenti ed agli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature individuabili 

in sede di redazione del bilancio di previsione; 

- individuare le entrate previste nel bilancio 2022 con riferimento a ciascun servizio; 

- stabilire le tariffe e contribuzioni per il bilancio 2022/2024; 

 

PRECISATO che l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale con l’indicazione delle 

previsioni di entrata e delle previsioni di uscita, determinate come stabilito dal D.M. sopra citato, 

risulta dall’allegato Alla presente; 

 

DATO ATTO che questo ente, in base al certificato allegato al conto consuntivo 2020, non si 

trova in condizioni strutturalmente deficitarie né in grave situazione di squilibrio; 

 

VISTO il Regolamento ISEE approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 26/01/2017 e 

s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che la copertura globale dei costi dei servizi a domanda individuale 2022 è 

garantita dagli introiti derivanti da tariffe e contribuzioni nella misura del 82,40%,  

 

EFFETTUATA, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, una ricognizione 

sui servizi erogati dall’ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe 

in essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione e al tasso di inflazione rilevato 

nel periodo gennaio 2021/gennaio 2020 pari al 2,5%; 

 

VISTO l’articolo 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., lett. c), che stabilisce che al 

bilancio di previsione devono essere allegati, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate 

le tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

VISTO la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2020 recante “Servizi a domanda 

individuale – Determinazione tariffe 2021”; 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/00; 

 



P R O P O N E 

 

1) di approvare le tariffe per i servizi a domanda individuale per il Bilancio 2022/2024 nella misura 

indicata nell’allegato prospetto, sub. Lett. A); 

 

2) di stabilire le contribuzioni e i bilanci dei singoli servizi come dagli allegati parte integrante della 

presente, definendo la misura percentuale di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che 

viene determinata dal finanziamento con tariffe, contribuzioni o entrate a specifica destinazione 

come segue: 

 

ENTRATE COMPLESSIVE SERVIZI           €              1.031.850,00 

 

COSTO GLOBALE DEI SERVIZI PUBBLICI A  

DOMANDA INDIVIDUALE           € 1.252.540,00 

 

GRADO  DI COPERTURA     82,40% 

 

3) di approvare gli uniti schemi analitici dei costi e delle entrate relative ai servizi a domanda 

individuale resi dal Comune, contenenti l’indicazione relativa alle previsioni di entrata e di uscita 

ai sensi dell’art. 6 della legge 131/1983. 

4) Di inviare copia della presente deliberazione a tutti i soggetti interessati all’applicazione delle 

tariffe. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Dr.ssa Alberta Molinari 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024 

 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Manfellotto Ivana 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024 

 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Riba Raffaello 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Ratti Andrea 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dr.ssa Alberta Molinari 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024; 

 

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione; 

 

con n.   5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto (ViceSindaco Damonte 

Stefano in videoconferenza); 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad 

oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 - 2024; 

 

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

________________________________________________________________________________ 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria 

entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

BRUZZONE PAOLO 
Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA

 

 

 

 

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

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Cogoleto,            

 

 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 

 

 

 

 

 

 

Il Messo Comunale 

 
Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA 

 

 

 

 

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

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA 

 

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

 

 


