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Nr. 61 del 27 marzo 2017 del Registro delle Pubblicazioni. 

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO 
con funzioni di GIUNTA COMUNALE 

Nr. 14 del 27 Marzo 2017 

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. 
Tariffe per. l'Anno 2017. 

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette mese di Marzo alle ore 
10,45 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto 
RAIO, con le funzioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto 
Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del 
04/10/2016, 
con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Vincenzo Freda, il 
quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto 
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato 
espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto 
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella 
deliberazione stessa. 



/ ! 	 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
- PREMESSO che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'esercizio 
finanziario 2017 e dei relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2016, ai sensi dell'art. 151 del D. 
Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii.; 

- DATO ATTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 
30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017, 
abrogando, altresì, il comma 454 dell'art. i della legge n. 232 del 11 dicembre 2016; 

- VISTO l'art. 8 del D.L. 18/09/1992 n. 382, ai sensi del quale i Comuni hanno l'obbligo della 
copertura minima (36%) del costo complessivo di gestione dei servizi, di cui all'art. 14, commi 1, 2 
e 3 del D. L. 28/12/1989, n. 415, convertito nelle legge 28/02/1990, n. 38; 

- RITENUTO di stabilire, per l'anno 2017, tenuto conto che deve essere rispettato l'obbligo di 
copertura minima del 36% del costo complessivo di gestione dei servizi, le tariffe come riportato nel 
dispositivo; 

- VISTO il D. M. 31/12/1983, relativo all'individuazione dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

- VISTO il D Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- TUTTO ciò premesso e considerato; 

- RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo; 

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. 
Lgs. 18108/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

DELIBERA 
1) Di stabilire, per l'anno 2017, le tariffe relative al servizio mensa scolastica, impianti sportivi e 
lampade votive nonché al servizio, a richiesta da parte utenti, di trasporto alunni, come segue: 

MENSE SCOLASTICHE 
I.S.E.E.: da €. 00 	 a C. 3.500,00 	 €. 25,00 x 23 pasti 
I.S.E.E.: da €. 3.500,01 	 a €. 5.000,00 	 €. 45,00 x 23 pasti 
I.S.E.E.: da C. 5.000,01 	 a €. 7.500,00 	 €. 55,00 x 23 pasti 
LS.E.E.: oltre €. 7.500,00 	 €. 65,00 x 23 pasti 

Riduzione delle tariffe del 30% per le famiglie, che hanno più di un figlio, che usufruisce del 
servizio e con reddito: 
I.S.E.E., rientrante nella prima fascia di reddito. 
Esonero, da stabilire, di volta in volta, su richiesta degli interessati, previo accertamento da parte dei 
competenti uffici, per casi eccezionali. 
Esonero, a domanda, per portatori di handicaps - Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, e successive 
modificazioni. 

LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE 
€. 30,00 a lampada, annuo. 

IMPIANTI SPORTIVI 
- Campo di calcio: squadre locali, anche amatoriali, esenti. 
- Campo di calcio: €. 60,00, per ogni richiesta di utilizzo. 
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i- Empo di calcio: E. 35,00, per ogni richiesta di utilizzo da parte di squadre locali. 
- Campo polivalente: C. 40,00, per ogni richiesta di utilizzo. 
- Box presso Campo polivalente: C. 20,00, per ogni giorno di utilizzo 

UTILIZZO LOCALE EX MATTATOIO (a richiesta da parte di privati cittadini, per 
effettuare piccoli festeggiamenti, compleanni, ecc.) 

E. 60,00 per ogni utilizzo, senza uso della cucina 
E. 80,00 per ogni utilizzo, con uso cucina 

UTILIZZO LOCALE CENTRO ANZIANI (a richiesta, per effettuare attività ludico- 
ricreative varie) 

€. 15,00 per ogni ora di utilizzo 

MENSE SCOLASTICHE 
ENTRATE ENTRATE USCITE 
Contributo regionale 
finalizzato  

Contribuzione utenti Costi 

E. 5.300,00 E. 7.800,00 C. 35.000,00 (servizi mensa scolastica) 
€. 	5.000,00 (personale) 

LAMPADE VOTIVE 
ENTRATE USCITE 

Contribuzione utenti Costi 
€. 11.000,00 E. 4.802,15 (stipendi ed oneri riflessi 

personale x i ora al giorno) 
€. 2.020,23 (spese di consumo) 

IMPIANTI SPORTIVI 
ENTRATE  USCITE 

Contribuzione utenti Costi  
C. 1.500,00 E. 500,00 (spese manutenzione) 

TOTALI 
€. 5.300,00 	 €. 20.300,00 	 €. 47.322,38 

2) Di dare atto che il costo globale dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del 
54,09% (€. 25.600,00 x 100 : E 47.322,38 = 54,09%) del servizio, di che trattasi; 

3) Di dare atto che il trasporto scolastico non è un servizio a domanda individuale; per esso si 
stabilisce, pertanto, una contribuzione, a richiesta degli utenti, per la copertura dei costi di gestione, 
così come sopra indicato; 

4) Dare atto che quanto stabilito nella presente decorre dai 1 1  gennaio 2017, ai, sensi e per gli effetti 
dell'articolo unico, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296; 

5) di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua 
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line. 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 40 
comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii. 	I 
[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto. 

Il Responsabile del Procedimento 	Il Responsabile del Procedimento 	Il Responsabile del Procedimento 
F.to: Giustina D'Alessandro 	 F.to: Dott.ssa Clara Coppola 	 F.to: Maria Assunta Risi 

[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 
18/0812000, nr. 267. 

Il Responsabile del Servizio Il" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.) 
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista 

E I In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio F' (Lavori Pubblici, ecc.) 

F.to: Dott. Francesco Neri 

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio I" (Segreteria —Affari generali, ecc.) 

F.to: Dott. Francesco Neri 

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18108/2000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio JJJA  (Polizia amministrativa e locale, ecc.) 

F.to: Cap. Antonio Evangelista 

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio IVA  (Tecnico-Urbanistico, ecc.) 

F.to: Dott. Francesco Neri 

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, ecc.) 

F.to: Dott. Francesco Neri 

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267. 
Il Responsabile del Servizio V" (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile) 

F.to: Cap. Antonio Evangelista 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Commissario Prefettizio 
	

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Ernesto Raio 

	
F.to: Dott. Vincenzo Freda 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 
18106/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 marzo 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune 
(www. comune. pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico; 
- è esecutiva: 
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo; 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune 
(www. comune. pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico. 

Il Responsabile del Servizio 
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017. 	 F.to: Dott. Francesco Neri 

Copia conforme all'originale. 	 Il 
Pignataro Interanma, 27 marzo 2017. 

4 


