Proposta deliberativa di Consiglio Comunale n. 4042371 del 02/12/2016
OGGETTO: Approvazione criteri generali per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale esercizio 2017. Approvazione criteri generali per la
determinazione delle tariffe per il servizio di celebrazione dei matrimoni civili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55 convertito con modificazioni nella Legge
131/83 ove si stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione di
Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale, che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni od entrate specificatamente destinate;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno emanato il 31.12.1983 con il quale
vengono determinate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
TENUTO CONTO che in base al suddetto decreto integrato con DM dello 01/07/2002 poi
ripristinato nell’originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 del D.M.
16 maggio 2006 e successivamente modificato dall’art. 34 comma 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune di Rimini, risultano essere i
seguenti:
Refezione Scolastica;
Asili Nido;
Manifestazioni Culturali e Spettacoli;
Musei, Pinacoteche, Mostre;
Gestione Sale - Cinema – Teatri;
Impianti Sportivi;
Gestione parcheggi;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 45, comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i
“soli Enti” in situazione strutturalmente deficitaria, individuati con i criteri di cui al comma 1
dell’art. 242 del D. Lgs. 267/2000, hanno l’obbligo di assicurare, ai sensi dell’art. 243 comma 2
lettera a), che i costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale siano coperti con tariffe
e/o contributi finalizzati, nella misura non inferiore al 36%;
ACCERTATO che il Comune di Rimini non è Ente strutturalmente deficitario in base ai
suindicati criteri come risulta dalla certificazione resa con il rendiconto 2016 approvato con delibera
di C.C. n. 33 del 29.04.2016;
VISTO l’allegato A parte integrante del presente atto che contiene i criteri generali che
governano la determinazione delle singole tariffe per l’esercizio 2017, nonché i limiti minimi e
massimi delle medesime;
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VERIFICATO che il costo di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016 a
preventivo era pari al 47,50%;
RITENUTO per l’anno in corso finanziare il costo complessivo dei servizi nella misura del
52,61% mediante tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate come specificato nei
prospetti contabili allegati (All. B);
TENUTO CONTO che risulta necessario provvedere alla approvazione dei criteri generali
per la determinazione delle tariffe del servizio di celebrazione dei matrimoni civili (All. C);
ACCERTATO che i costi/ricavi sono stati desunti dal progetto di bilancio per l'esercizio
2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 350 del 29/11/2016;
PRESO ATTO che le singole tariffe saranno determinate con atto di Giunta Comunale,
successivamente alla approvazione del presente atto ai sensi degli articoli 42 comma 2 lettera f) e 48
del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO altresì opportuno confermare che per le omissioni o il ritardato pagamento si fa
riferimento alle disposizioni contenute negli artt. dal 12 al 15 del regolamento generale delle entrate
aggiornato con delibera n. 51 del 26.04.2007;
RICHIAMATA la competenza del C.C. ai sensi dell’art 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso in data 02.12.2016 dal Responsabile U.O. Contabilità,
Bilancio e Fiscale ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di cui trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso in data 02.12.2016 dal Responsabile del Servizio
Finanziario attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Angelini
Responsabile dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Fiscale;
VISTO il parere favorevole della V' Commissione Consiliare Permanente espresso il
__/12/2015;
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ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3
del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 24/01/2013;
DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2017 l’individuazione dei servizi a domanda individuale, così come
dettagliatamente riportato in narrativa:
Refezione Scolastica;
Asili Nido;
Impianti Sportivi;
Manifestazioni Culturali e Spettacoli;
Musei, Pinacoteche, Mostre;
Gestione Sale - Cinema – Teatri;
Gestione parcheggi;
2. di approvare la disciplina generale delle tariffe per l’esercizio 2017 così come
dettagliatamente riportato nell’allegato A) parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che per l'esercizio 2017 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda
individuale, dettagliatamente indicati in narrativa, sia coperto nella percentuale del 52,61%
da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate, così come risulta dal rapporto
spese/entrate di cui al prospetto allegato B) parte integrante del presente atto;
4. di approvare la disciplina generale delle tariffe dei servizi cimiteriali per l’esercizio 2016
così come dettagliatamente riportato nell’allegato C) parte integrante del presente atto;
5. di confermare che omissioni o ritardato pagamento, sono disciplinate negli artt. dal 12 al 15
del regolamento generale delle entrate approvato con delibera n. 51 del 26.04.2007;
6. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato nella
premessa;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Angelini
Responsabile dell’U.O. Contabilità, Bilancio e Fiscale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'urgenza di provvedere ;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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