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COMUNE DI DANTA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
  AGGIORNAMENTO TARIFFE ED INDICAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI

DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     quindici
del mese di    aprile alle ore    17:40  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 
deliberazione citata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’art.  172 del  D.  Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 che prescrive l’obbligo  per il  Comune di
allegare  al  Bilancio  di  previsione  le  deliberazioni  con le  quali  sono determinati,  per  l’esercizio
successivo, le tariffe per i  servizi  locali  nonché per i  servizi a domanda individuale e i  tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 6 del decreto legge 28 agosto 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26
aprile 1983, n. 131, che testualmente recita “Le Province, i Comuni, i loro consorzi sono tenuti a
definire  non  oltre  la  data  della  deliberazione  del  bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi
complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 maggio 2022;

DATO ATTO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite  dall’ente,  poste  in  essere  ed  utilizzate  a  richiesta  dell’utente  e  che  non  siano  state
dichiarate  gratuite  per  legge  nazionale  e  regionale  tipizzate  nell’elenco  disposto  con  Decreto
emanato in data 31 dicembre 1983 dal Ministero dell’Interno di concerto con quelli del Tesoro e
delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale
prevede che gli Enti locali  deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro  i  termini  previsti  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  e hanno effetto dal  primo
gennaio dell’anno di  riferimento ancorché approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ed
entro detto termine;

PRESO ATTO che l’art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora artt. 242 e ss. del D. Lgs. 18
agosto  2000,  n.  267,  ha  stabilito  che  sono  sottoposti  alle  norme  vigenti  sulle  percentuali  di
copertura del costo dei servizi nei limiti del 36% esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni
strutturalmente deficitarie;
DATO  ATTO,  inoltre,  che  dall’apposita  tabella  dalla  quale  risultano  i  parametri  relativi  alla
rilevazione  delle  condizioni  strutturalmente  deficitarie  allegata  al  certificato  del  rendiconto  di
gestione,  si  rileva  che  il  Comune di  Danta  di  Cadore  non  è  –  nè  mai  stato  –strutturalmente
deficitario; 
DATO ATTO che nel Comune di Danta di Cadore risultano individuati i seguenti servizi pubblici a
domanda individuale:

1) Servizio di mensa scolastica (scuola materna e primaria);
2) Servizio conferimento in discarica di materiale inerte;
3) Servizio conferimento presso l’ecocentro comunale di materiale ingombrante;
4) Servizio trasporto scolastico,

VISTO  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal  Responsabile  dell’Area
Amministrativa e Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;

DI STABILIRE  a seguito della ricognizione dei costi e delle tariffe, per l’anno 2022, le seguenti 
tariffe in relazione a servizi a domanda individuale di seguito indicati:

a) Servizio di mensa scolastica (scuola materna e primaria):  

- € 3,00 a pasto per alunno della scuola materna;

- € 4,00 a pasto per alunno della scuola primaria;

- € 5,00 a pasto per le insegnanti e altri;

- € 0,50 fisso per pasto non consumato;

Servizio conferimento in discarica di materiale inerte
€ 20,00 al metro cubo (dal 01 maggio 2022)

Servizio conferimento presso l’ecocentro comunale di materiale ingombrante:



- € 25,00 al metrocuboingombranti;

- Gratis carta e cartone, ferro, ramaglie, legno e erba;

Servizio trasporto scolastico:

€ 10,00 al mese per alunno 

DI DARE ATTO che a seguito della ricognizione dei costi e dell’applicazione delle tariffe come 
sopra indicate, la percentuale di copertura risulta essere la seguente:

TIPOLOGIA
SERVIZIO

ENTRATE COSTI TASSO DI
COPERTURA

Servizio mensa
scolastica

€ 15.600,00 € 23.635,00 66,00%

Servizio conferimento
materiale inerte

discarica
€ 20.000,00 € 20.500,00 97,56%

Servizio conferimento
ingombranti c/o

ecocentro
€  300,00 € 500,00 60,00%

Servizio trasporto
scolastico

€  1.500,00 26.000,00 5,76%

DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  costituisce  allegato  della  deliberazione  di
approvazione del  bilancio di  previsione 2021-2023, ai  sensi dell’art.  172 del decreto legislativo
267/2000.

Successivamente,  con separata  votazione unanime e palese, il presente atto  viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                Mattea Ivano
                           firmato digitalmente
                        

IL SEGRETARIO
                               Pilotto dr. Enrico
                        firmato digitalmente   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
       firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico



firmato digitalmente
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