
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 314

Data 04/12/2018

Oggetto:  “DETERMINAZIONE  TASSO  DI  COPERTURA  SERVIZI  A  DOMANDA  E 
TARIFFE RELATIVE - ANNO 2019 -  ”

                                                                                                 

L’anno  (2018) il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE

BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 5 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa COPPOLA ELEONORA

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

RICHIAMATO  l’art.  14  del  D.  Lgs.  28.12.2989,  n.  415,  convertito  con 
modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38, che stabilisce che il costo complessivo 
di  gestione dei  servizi  pubblici  a  domanda individuale deve essere coperto con 
proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

VISTO l’art.  45,  comma 1 del  D.  Lgs.  504/92,  il  quale  stabilisce  che  con 
decorrenza dal  01.01.1994 sono sottoposti  ai  controlli  sui  tassi  di  copertura del 
costo  dei  servizi  esclusivamente  gli  Enti  Locali  che  si  trovino  in  situazioni 
strutturalmente deficitarie;

DATO  ATTO  che  questo  Comune  non  presenta  alcuno  dei  parametri  di 
dissesto di cui al D.M. 18/02/2013 ; 

VISTO l’art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498, il quale stabilisce che le spese 
per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura 
dei servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO che i servizi a domanda gestiti direttamente al Comune sono i 
seguenti:
- Mensa scolastica a tempo pieno
- Mensa scolastica (materna comunale, statale e privata)
- Asili nido
- Lux perpetua
- Parcheggi e parcometri

VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 23.12.2001, n. 448, che fissa il termine 
previsto  per  deliberare  le  tariffe  e  le  aliquote  d’imposta  entro  la  data  di 
approvazione del bilancio di previsione;

VALUTATA l’opportunità di confermare le tariffe dell’anno 2018, con le quali 
si è introdotta una compartecipazione di maggior livello per i redditi più elevati, 
lasciando inalterate le vigenti esenzioni e/o agevolazioni per i redditi minimi ;
 

RITENUTO di  confermare per l’anno scolastico 2018/2019 il  pagamento di 
una  quota  di  compartecipazione  per  la  fruizione  del  servizio  di  accoglienza 
anticipata (dalle ore 7:30 alle ore 9:00) dei bambini frequentanti le scuole materne 
comunali, 

VISTI i prospetti relativi ai servizi a domanda, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, redatti dal Servizio Entrate, dai quali emergono le 
spese e le  entrate stimate in relazione alle  attuali  iscrizioni  degli  utenti  ai  vari  
servizi  e alle tariffe che si  provvede a confermare nella loro totalità per quanto 
riguarda lux perpetua e Parcheggi e parcometri,  mensa scuole materne,  Mensa 
scuola elementare, Asili nido;
 

VISTA la direttiva di giunta n. 70 del 18/10/2011 con cui si collocavano nella 



fascia più alta i non residenti nel comune ;

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità 
contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  come  da 
allegati  alla proposta di  delibera, ai  sensi   dell’art.  49 del  D.lgs.  n.  267/2000 e 
ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di stabilire per l’anno 2019 le tariffe relative ai servizi citati in premessa, così 
come  emergono  dagli  allegati  prospetti,  che  formano  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto e le prescrizioni in premessa richiamate;

2. Di prendere atto, altresì, che le previsioni di entrata da iscrivere nel bilancio 
di  previsione 2019,  cui  danno luogo le tariffe,  tengono conto delle attuali 
iscrizioni degli utenti ai vari servizi;

3. Di  confermare  il   criterio  di  determinazione  delle  tariffe  per  gli  utenti 
dell’asilo nido e pertanto coloro  che presentano la dichiarazione sostitutiva 
unica (D.S.U.)  saranno  collocati nella fascia corrispondente (vedi prospetto 
allegato) all'indicatore ISEE  e all'interno di ogni singola fascia la tariffa di 
riferimento  sarà  determinata  in  rapporto  direttamente  proporzionale 
all'ammontare dell'ISEE.

4. Di  confermare  per  l’anno   2018/2019,  le  seguenti  tariffe  differenziate  in 
ragione del diverso indicatore ISEE del nucleo familiare, come corrispettivo 
per  la  fruizione  del  servizio  di  accoglienza  anticipata  presso  la  Scuola 
materna comunale, da corrispondersi indipendentemente dalla frequenza del 
bambino:

INDICATORE ISEE IN EURO                          QUOTA FISSA 
MENSILE

1. fino  a           8.000,00  euro 
5,00 euro

2. fino  a         18.000,00  euro 
12,00 euro

3. fino  a         28.000,00  euro 
13,00 euro

4. oltre           28.000,00  euro 
15,00 euro  

5.   Di  dare  atto  che  la  percentuale  di  copertura  dei  servizi  a  domanda 
individuale, tenuto conto delle disposizioni normative citate in premessa e 
delle indicazioni degli uffici relativi ai vari servizi, è pari al  79,77 %, come 
risulta dal quadro riepilogativo allegato.



6.  Di  stabilire  la  continuità,  per  tutto l’  anno scolastico,  della  dichiarazione 
sostitutiva unica (D.S.U.) valida all’inizio dell’anno scolastico ;

7.  di dare atto che con direttiva di giunta n. 70 del 18/10/2011 i non residenti 
nel comune vengono collocati nella fascia più alta;

8. di  fissare  in  euro  40,00  le  spese  per   l’espletamento  della  procedura 
coattiva, da addebitare all’ utente ;

9. di stabilire che in caso di utilizzo della piattaforma “mensa clic” la mancata 
disdetta  del  pasto  entro  le  ore  9,30  del  giorno  di  assenza  comporta  il 
pagamento del pasto ;

10. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che 
ha  riportato  lo  stesso  esito  della  votazione  precedente,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   05/12/2018

                                                              IL Segretario Generale
     COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


