
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  85 
 in data 31/07/2014 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TRASPORTO SCOLASTICO PER 
L'ANNO 2014. RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO 
alle ore 16:15 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle 
adunanze, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei 
Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Tassinari Simone - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 6 del decreto legge 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 2012 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, è 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;  
 
 VISTO che i servizi a domanda individuale previsti nel progetto di bilancio 2014 approvato 
dalla Giunta con deliberazione n.73 dell’11/7/2014 sono i seguenti: 
 
1) ASILO NIDO 
2) MENSE SCOLASTICHE (attività integrative scolastiche) 
3) NOLEGGIO SALE ATTREZZATE 
 

DATO ATTO che il progetto di bilancio non prevede alcun aumento tariffario in ordine ai 
suddetti servizi;  

 
RAVVISATA quindi l'opportunità di effettuare una ricognizione dei servizi in questione:   

 
 
ASILO NIDO:  
Le  tariffe oggi in vigore, che si confermano, sono rappresentate nel prospetto che segue e sono 
state deliberate con atto di Giunta n.57 dell’8/6/2011:  
 
 

Indicatore I.S.E.E. Retta 
Fino ad €. 2.800,00 €. 41,20 
Da €. 2.801,00 ad €. 13.000,00 Personalizzata, pari a valore I.S.E.E.  per 1,49% 
Da € 13.001,00 ad € 19.000,00 Personalizzata, pari a valore I.S.E.E.  per 1,70% 
Da € 19.001,00 ad € 23.500,00 Personalizzata, pari a valore I.S.E.E.  per 1,73% 
Oltre €. 23.501,00 e non I.S.E.E. €. 412,00 



 
La media degli iscritti è di 32 bambini da cui risulta una proiezione di gettito, tenuto conto delle 
suddette fasce ISEE, di 91.000,00 Euro. Il servizio beneficia di contributo regionale che per il 2014 
sarà presumibilmente di 6.377,00 Euro.  
 
Le quote di ammortamento tecnico sono calcolate tenendo conto dei valori di inventario delle 
attrezzature e degli impianti presenti nei locali ove si svolge  il servizio, e dei coefficienti stabiliti 
dal D.M. 31/12/88 . 
 
Il totale dei costi del servizio asilo nido vanno considerati nella misura del 50% come stabilito 
dall'art.5 L.23/12/92 n.498.  
 
La copertura dei costi, da parte delle entrate, è calcolata al 59,84%, 
 
Il quadro economico analitico è allegato al bilancio di previsione. 
 
 
MENSE SCOLASTICHE  
Il servizio consiste nella fornitura e distribuzione di pasti per gli alunni della scuola elementare e 
media di S.Agostino. Tali prestazioni vengono effettuate da una Ditta privata alla quale viene 
appaltato il servizio. Le entrate derivanti dalla contribuzione degli alunni tendono a coprire quasi 
totalmente i costi per l’acquisto dei pasti, mentre rimangono a carico dell’ente le spese generali, i 
pasti forniti agli insegnanti per i quali il MIUR riconosce occasionalmente un rimorso forfettario. 
diretti del servizio, e l’onere derivante dalla agevolazioni riconosciute in base all’indicatore ISEE; 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 19.06.2003 è stato modificato il 
regolamento comunale di organizzazione e di accesso ai servizi scolastici di mensa e trasporto, 
tuttora vigente, stabilendo di applicare l’ISEE a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, come da 
tabella  che segue: 
 

Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente( I.S.E.E.) 

Quota a carico dell’utente 

Fino a €  4.000,00 ESENZIONE  
 

Da €   4.000,01 a   €  6.000,00 Riduzione del 20% del costo del 
servizio 

Oltre € 6.000,01 e per coloro che non presentano 
l’attestazione I.S.E.E. 

Pagamento totale a carico dell’utente 

 
A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, per effetto delle modifiche regolamentari introdotte dal 
Consiglio con deliberazione n.20 del 8/6/2011, oltre al pagamento della quota per ogni pasto 
consumato, definita “variabile”, gli iscritti devono corrispondere all’atto dell’iscrizione al servizio 
una quota “fissa” di € 80,00 indipendentemente dalle condizioni economiche. 
 
Il costo del pasto (quota variabile) relativo all’anno scolastico 2014/2015 sarà adeguato, rispetto alla 
misura attuale di € 4,28 a pasto Iva compresa, in relazione al costo applicato dalla ditta che ha in 
appalto per il servizio.  
Il volume finanziario complessivo nel 2014 raggiungerà presumibilmente i 31.710 Euro di spesa ed 
i 20.000 Euro di entrata.  
 
La copertura dei costi, da parte delle entrate, è calcolata al 63,07%, 
 
 
Il quadro economico analitico è allegato al bilancio di previsione. 
 
 
 



NOLEGGIO SALE ATTREZZATE  
Il servizio consiste nel concedere in uso la sala convegni comunale ed i locali disponibili nei centri 
civici. Anche questo servizio è disciplinato da apposito regolamento, recentemente modificato nella 
seduta Consiliare del 8/6/2011. Le tariffe in vigore dal 1/1/2011, che si confermano, sono le 
seguenti: 

- locali presso i centri civici  €uro 6,20 per riunione 
- canone annuo omnicomprensivo locazione €uro 24,75 per metro quadrato 
- sala convegni D.Bonzagni secondo la seguente tabella:    

 
manifestazioni connesse ad attività produttive, commerciali 
o similari 

Tariffa intera 
€ 72,00 

manifestazioni organizzate da associazioni o enti senza 
scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale 

Tariffa ridotta del 50% 
€ 36,00 

manifestazioni organizzate da associazioni o enti senza 
scopo di lucro aventi sede fuori dal territorio comunale 

Tariffa ridotta del 30% 
€ 50,40 

 
 
Si prevede una spesa complessiva per tutti i locali di 22.351,00 Euro ed un introito di 6.000,00 
Euro. 
 
Il quadro economico analitico è allegato al bilancio di previsione. 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
Il servizio viene attualmente prestato soltanto nel capoluogo. Le tariffe oggi in vigore, che si 
confermano, sono state approvate con atto di Giunta n.50 del 29/4/2010, cui si applicano le 
agevolazioni previste dall’art.7 del regolamento comunale richiamate in relazione al servizio di 
mensa scolastica, sono le seguenti: 
 

- per trasporto alunni residenti nell’ambito del territorio comunale, per il servizio 
completo di andata e ritorno, in ossequio al modello organizzativo didattico, con n. 2 
viaggi ogni giorno: € 34,00 mensili oltre IVA di Legge; 

- per trasporto alunni residenti fuori comune con n. 2 viaggi ogni giorno: € 42,30 
mensili oltre IVA di Legge; 

 
Tali importi, per effetto delle modifiche regolamentari introdotte dal Consiglio nella seduta del 
8/6/2011 con deliberazione n.20, corrispondono alla sola quota “variabile” della tariffa. Infatti gli 
iscritti devono corrispondere all’atto dell’iscrizione al servizio una quota “fissa” di € 100,00 
indipendentemente dalle condizioni economiche. 
 
Si prevede una spesa complessiva di 40.688 Euro ed un introito di 8.100 Euro. 
 
La copertura dei costi, da parte delle entrate, è calcolata al 19,91 %, 
 
Il quadro economico analitico è allegato al bilancio di previsione. 
 
 
     Visto che, in relazione ai servizi a domanda individuale, il totale delle entrate determina una 
copertura del 56,91% dei costi di gestione, superando ampiamente il limite minimo fissato dalla 
Legge per gli Enti in dissesto o strutturalmente deficitari; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con 
D.Lgs.267/2000; 
 

All’unanimità di voti 
      

D E L I B E R A 
 



1) di approvare, per l’anno 2014, la ricognizione dei servizi a domanda individuale e del servizio di 
trasporto scolastico come in premessa esposto, confermando le tariffe già in vigore l’anno 
precedente così come previsto dagli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel progetto di bilancio 
sottoposto alla approvazione del Consiglio; 
 
2) di prendere atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, da 
parte delle entrate derivanti dai medesimi servizi, per l'anno 2014 è del 56,91% come risulta dal 
prospetto riassuntivo allegato al bilancio di previsione, mentre quella del servizio di trasporto 
scolastico si attesta al 19,91%; 
 
3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ai sensi 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000, confermando i quadri economici analitici 
allegati al progetto di bilancio sottoposto alla approvazione del Consiglio; 
 
4) di dare atto che il Comune di Sant'Agostino non è dissestato e non versa in condizioni 
strutturalmente deficitarie, ragion per cui, ai sensi del D.Lgs.504/92, non è tenuto a certificare al 
Ministero dell'Interno la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art.134 del 
D.Lgs.267/2000. 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 85  DEL 31/07/2014 
 
 
OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TRASPORTO SCOLASTICO PER 
L'ANNO 2014. RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 30/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 30/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Tassinari Simone  F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 12/08/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 12/08/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 12/08/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 12/08/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


