
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.7 

 
OGGETTO: 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -  INVARIANZA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella 

sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta  Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARELLO Dr. Monica Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la  D.C.C. n. 16  dell’ 11 maggio 2015 con la quale – da ultimo – venivano fissate le 
tariffe dei Servizi Pubblici a Domanda Individuale per lo scorso esercizio; 
 
PREMESSO: 

- che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo, del D.L. 22.12.1981 n. 786, 

convertito dalla Legge 26.2.1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i 

comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere 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, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

- che l’art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 155, convertito con modificazioni nella Legge 26.4.1983 n. 131, 

dispone che i comuni devono adottare, non oltre la data di adozione del bilancio, apposita 

deliberazione in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di: 

1) individuare i costi di ciascun servizio, in riferimento alle somme previste nel bilancio per 

l’anno 2019, successivamente confermate; 

2) stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio nel caso di costi riferiti a più 

servizi; 

3) determinare il costo previsto per ciascun servizio, comprendendo tutte le spese per il 

personale comunque adibito, anche ad orario parziale, ed inclusi gli oneri riflessi a carico 

dell’ente, nonché le spese per l’acquisto di beni e servizi e per la manutenzione ordinaria; 

4) determinare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio, per assicurare 

la copertura finanziaria nella misura non inferiore al 36% del costo del servizio a domanda 

individuale gestito direttamente dal Comune; 

- che con D.M. 31.12.1983 venne provveduto all’individuazione dei servizi a domanda 

individuale; 

 
RILEVATO che, per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs 30.12.1992 n. 
504, a decorrere dal 1.1.1994 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. 30.9.1993 e successive 
modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
CONSIDERATO che questo Ente, giusta i  parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, non 
risulta strutturalmente deficitario; 
 
VISTO l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.3.2003 ad oggetto: “Esame 
ed approvazione della disciplina generale delle tariffe per l’accesso all’Asilo Nido”, tariffe 
modificate con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 12.8.2010, tariffe che si confermano; 
 
 
CONSIDERATO  che il regime di copertura dei costi per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale 
per lo scorso esercizio può essere perpetuato anche per il corrente esercizio 2019 senza che gli 
equilibri di bilancio ed il suo pareggio ne risentano; 
 



VISTO il parere favorevole espresso dal  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON VOTI  
Favorevoli unanimi resi legalmente in forma palese - per alzata di mano - da tutti i componenti 
presenti e votanti,  
 

DELIBERA 
 

DI MANTENERE per i servizi pubblici a domanda individuale erogati e gestiti direttamente da 
questo Comune le tariffe dello scorso esercizio 2018 anche per il corrente 2019 e la 
percentuale di copertura dei relativi costi previsti per l’anno 2019 come da allegato, nelle seguenti 
misure: 
Asilo Nido € 360,00 – ridotto € 290,00 o € 250,00 ( a seconda dei casi specifici ed orari)  
 

DELIBERA 

 

CON VOTI  
Favorevoli unanimi resi legalmente e separatamente  in forma palese - per alzata di mano - da tutti 
i componenti presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000., stante l’urgenza determinata dalla 
necessità di permettere il rispetto delle tempistiche per la pubblicazione degli atti sui siti a ciò 
deputati e l’esazione delle quote dovute dagli utenti; 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MARELLO Dr. Monica 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO  CONSILIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data 
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI 
DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 


