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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

OGGETTO : SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  
DETERMINAZIONE DELLE  TARIFFE  E CONTRIBUZIONI ED 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI 
GESTIONE PER L'ANNO 2016          

 

             L’anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 12,00 nell’ufficio 
Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale.  
All'appello risultano: 

 
PISAPIA SILVIA P 
GIORDANO DOMENICO P 
CRESCENZO ANGELO P 
CAMMAROTA GIOVANNI P 
ABAGNALE KATIUSCIA P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale  Avv. Diana Positano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’  Avv. Silvia Pisapia nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 83 del 28.04.2016 
 

 
 

 

COMUNE DI CASAL VELINO  

PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 
 

Proposta n. 102del 28.04.2016 
 
Oggetto: SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE.  DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFFE  E CONTRIBUZIONI ED INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI 
COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2016  
 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   

f.to f.to 
Rag. Lucio Esposito Rag. Lucio Esposito 

 
 
 
Ad Iniziativa del:  Sindaco 
  Assessore al ramo 
  Responsabile del Settore  
 
Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da: 
 
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il 

quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, 

contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi 

medesimi; 

 

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere 

rispettati i seguenti criteri: 

• computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli 

oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 



 

 

• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 

deliberazione; 

 

Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono 

tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, 

computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%; 

 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 

2014(penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e, 

pertanto, è soggetto/non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 

 

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici 

a domanda individuale; 

 

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2014, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale: 
1. Mensa Scolastica; 

2. Parcheggi custoditi e parchimetri; 

3. Impianti Sportivi; 

4. Illuminazione votiva 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 in data 27.07.2015, con la quale è stato 

individuato, per l’anno 2015, il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni: 

 

 

 

 

 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di 
copertura  

MENSA SCOLASTICA 24.657,00  119.215,00  

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 60.000,00  28.000,00  

IMPIANTI SPORTIVI 7.575,00 20.074,00  

ILLUMINAZIONE VOTIVA  14.422,00 17.106,00  

    

TOTALE 106.664,00 184.395,00 57,85% 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 



 

 

 

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

 

  

 

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’esercizio 2016 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 
1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 

individuale per l’esercizio 2016 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni, che, allegati alla 

presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una 

copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 57,85%, come risulta dal seguente 

quadro riepilogativo: 

 

3. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la 

misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 172, 

comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di 
copertura  

MENSA SCOLASTICA 24.657,00  119.215,00  

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 60.000,00  28.000,00  

IMPIANTI SPORTIVI 7.575,00 20.074,00  

ILLUMINAZIONE VOTIVA  14.422,00 17.106,00  

TOTALE 106.664,00 184.395,00 57,85% 



 

 

 



 

 

Comune di CASAL VELINO  (Prov. SA) 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2 014 
 

(con decorrenza dal 1 ° GENNAIO 2015) 
 

Servizio 

N.  
1 

MENSA SCOLASTICA  

 
Numero 
d’ordine DESCRIZIONE TARIFFA E/O CONTRIBUZIONE 

in vigore nuova 
1 ogni blocchetto composto da n. 22 

buoni pasto per gli utenti il cui  
reddito complessivo ( ISE) del 
nucleo familiare risulta essere 
inferiore a € 1,00 annui, da 
dimostrare con  idonea 
documentazione; 
 

 €. 10,00 € 10,00 

2 ogni blocchetto composto da n. 22  buoni 
pasto per gli utenti il cui reddito 
complessivo(ISE) del nucleo familiare 
risulta essere compreso tra € 1,01 ed   €.  
5.000,00 annui  

€. 20,00 €. 20,00 

3 ogni blocchetto composto da n. 22  buoni 
pasto per gli utenti il cui reddito 
complessivo(ISE) del nucleo familiare 
risulta essere compreso tra €. 5.000,01 ed   
€ 13.500,00 annui  

€. 30,00 €. 30,00 

4 ogni blocchetto composto da n. 22  buoni 
pasto per gli utenti il cui reddito 
complessivo(ISE) del nucleo familiare 
risulta essere superiore ad €. 13.500,01  

€. 40,00 €. 40,00 

 
Di stabilire, inoltre le seguenti  riduzioni :  

-  per il secondo figlio che usufruisce del servizio  : 20 % 
della tariffa 

-  per il terzo figlio che usufruisce del servizio :  50%  della 
tariffa  

-  per il quarto figlio che usufruisce del servizio : 80%  della 
tariffa 

-  dal quinto figlio in poi che usufruisce del servizi o: gratis; 
 
Di stabilire che il ticket relativo al servizio men sa scolastica  può essere 
pagato con bollettino di conto corrente  postale, a ccredito bancario, in 
contanti e con carta di credito o bancomat presso  l’ufficio Economato 
dell’Ente, tenendo conto che in quest’ultimo caso l ’importo sarà maggiorato 
della commissione a carico del contribuente.  
 
 
 

Servizio 

N.  
2 

PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI  – di confermare le tariffe istituite per l’anno 
2011 con deliberazione della G.C. n. 177 del 2 agosto 2011 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Servizio 

N. 
3 

IMPIANTI SPORTIVI  
UTILIZZO PERIODICO (solo per Associazioni e società sportive) 

 
- Campo di calcio in erba  artificiale “Ardisani”  
   di Bivio di Acquavella            Ass.ni con sede           Ass.ni  
                                                                                                         in Casal Velino      fuori comune 
                  
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo                              €   5,00                        €  15,00   
b) ore notturne (accensione fari): per ogni ora di utilizzo          € 10,00                        €  20,00   

 
 

- Campo di calcio in terra battuta “Vallo Scalo” e “Acquavella” 
 

a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo                           €  2,50                    € 10,00 
b) ore notturne (accensione fari): per ogni ora di utilizzo            €  5,00                    € 15,00 
 
- Campi di calcetto, pallavolo e basket  (Acquavella, Marina,  
   Casal Velino Capoluogo, Bivio, Verduzio) 
   
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore  € 5,00                     €  5,00 
b) ore notturne (accensione fari): per ogni ora di utilizzo e per 
    un massimo di 2 ore                                                                    €  8,00                       €  8,00              
 
- Campi di Tennis (Acquavella, Marina, Casal Velino Capoluogo,  
Bivio) 

 
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore  €  2,00                       €  2,00 
b) ore notturne (accensione fari): per ogni ora di utilizzo e per  
un massimo di 2 ore                                                                    € 4,00                       €  4,00 

 
 UTILIZZO OCCASIONALE 

 
           
- Campo di calcio in erba  artificiale “Ardisani ” di Bivio di Acquavella 
   
a) ore diurne: per ogni singola partita ufficiale e/o amatoriale        € 25,00       €  90,00   
b) ore notturne (accensione fari) : per ogni singola partita  
     ufficiale e/o amatoriale                                                                      € 45,00       € 150,00 
 
- Campo di calcio in terra battuta “Vallo Scalo” e “Acquavella” 

 
a) ore diurne: per ogni singola partita ufficiale e/o amatoriale        € 10,00     €  25,00   
b) ore notturne (accensione fari): per ogni singola partita  
     ufficiale e/o amatoriale                                                                      € 15,00       €  35,00 
  
- Campi di calcetto, pallavolo e basket (Acquavella, Marina,  
   Casal Velino Capoluogo, Bivio, Verduzio) 
   
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 1,5 ore  € 10,00    € 15,00 
b) ore notturne(accensione fari): per ogni ora di utilizzo e per  
    un massimo di 1,5 ore                                                                          € 20,00   € 30,00 

 
- Campi di Tennis (Acquavella, Marina, Casal Velino Capoluogo,  
   Bivio) 

 
Adulti  (over 14): 
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore       €  4,00      € 4,00 
b) ore notturne (accensione fari): per ogni ora di utilizzo e per  
     un massimo di 2 ore                                                                        €   8,00     € 8,00 

 
Juniores (under 14): 
a) ore diurne: per ogni ora di utilizzo e per un massimo di 2 ore      €   2,00     € 2,00  



 

 

b) ore notturne (accensione fari) : per ogni ora di utilizzo e per 
     un massimo di 2 ore                                                                            €  4,00      € 4,00 
 
 
 
 
 

 
 

 
Di stabilire che:  
 

- per  “USO PERIODICO” si intende l’utilizzo delle strutture sportive 
riservato alle sole Associazioni e Società che svol gono attività sportive 
riconosciute e regolamentate dalle singole Federazi oni sportive e dal CONI,  per 
lo svolgimento di preparazioni atletiche pre-campio nato e allenamenti 
settimanali per un periodo non inferiore a mesi 3 e  fino ad un massimo di mesi 
10 con l’esclusione delle partite ufficiali di camp ionato ed alle Associazioni 
socio-culturali senza scopo di lucro, aventi sede n el territorio comunale, in 
occasione di tornei e/o manifestazioni;  

 
- per “USO OCCASIONALE”  l’utilizzo delle strutture  sportive a tutti gli 

utenti che ne faranno espressa richiesta all’Ente e  per le partite ufficiali di 
campionato; 
 
 
I versamenti potranno essere effettuati presso la T esoreria Comunale, presso l’ 
Ufficio Economato, presso il Comando PM oppure a me zzo di bollettino postale sul 
conto corrente n. 15625841  con la causale “ utilizzo campo sportivo di ……………… in 
data …………. dalle ore …… alle ore ……. ” 
 
Di autorizzare l’ ufficio economato all’incasso del le somme senza ulteriori 
provvedimenti. 
 
L’utilizzo delle strutture sportive  è subordinata a preventiva richiesta 
indicante data e orario di utilizzo e generalità de l richiedente e, l’accesso, 
sarà consentito previa esibizione della ricevuta di  pagamento 
 

 
 

Servizio 

N.  
4 

ILLUMINAZIONE VOTIVA- Istituito con delibera C.C. n. 34 del 13.06.2007 

Numero 
d’ordine DESCRIZIONE TARIFFA E/O CONTRIBUZIONE 

in vigore nuova 
1 Canone annuale; 

 
 €. 10,00 €. 10,00 

2 Nuovo allacciamento  €.  25,00 €.  25,00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 83 del 28.04.2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 
 
NON ACQUISITE osservazioni in merito; 
 
CON VOTI unanimi espressi come per legge; 

 
D E L I B E R A  

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del 
dispositivo. 

 
2. Rimettere, per l’esecuzione, copia del presente provvedimento a: 

• Settore __II___ - Ufficio: Ragioneria; 
 

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 83 del 28.04.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Silvia Pisapia F.to Avv. Diana Positano 
__________________________ 

 
 

__________________________ 

 
X Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
X Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ________) 
� Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 
� ……………………………………………………………….. 
 

Addì,_______________     IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
F.to D.ssa Anna Caruso 

_________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISRATIVO. 
ADDI', 01.01.2016            IL RESPONSABILE AA.GG. 

D.ssa Anna Caruso 
 

_________________________ 
 
 

� Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
 
�  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 
 
 
       X  è divenuta ESECUTIVA  il giorno __________________ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.              
 

IL RESPONSABILE DI 
SERVIZIO 

 
f.to D.ssa Anna Caruso 

 

 
 

TRASMESSO PER L’ESECUZIONE A : 
 

• SETTORE…………II………….….. UFFICIO… Ragioneria….………… 
• SETTORE …………………………. UFFICIO……………………………  
• SETTORE………………………….. UFFICIO………………………….... 
• SETTORE…………………………...UFFICIO……………………………  

 


