
COMUNE DI CRESPINO

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 83/GC.
In data 19/11/2013

Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'anno 2013.OGGETTO:

     L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13,00 
nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome PresenteN. Assente

XZIVIANI LUIGI  - Sindaco1

XMARZOLLA ARIELLA  - Assessore2

XGEMELLI PIETRO  - Assessore3

XFINOTTI MASSIMO  - Assessore4

XPAVANI LUIGI  - Assessore5

Il Sindaco dr. Luigi Ziviani, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.



LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito nella L. 26 aprile 1983, n. 131, all'art. 
6 fa obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la 
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale, così come individuati dal 
D.I. del 31 dicembre 1983 (in attuazione del disposto del 3°  comma del succitato art. 6), che viene 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 
 

Atteso che ai sensi dell’ art 151 del D Lgs 267/2000 “Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo , osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità veridicità, pareggio finanziario e pubblicità: Il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato–Città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 
Visto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito al 30 
novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, 
lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64; 

 
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli Enti Locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 

CONSTATATO che, a decorrere dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda 
individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 
36 per cento giusto il disposto del 1° comma dell'art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, come 
convertito nella L. 28 febbraio 1990 n. 38; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a decorrere 
dall'01.01.1994 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. 30.09.1993 e successive modifiche, si trovano in 
situazioni strutturalmente deficitarie; 
 

 CONSIDERATO che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo Rendiconto di Bilancio 
approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria; 
 

VISTO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune possono essere riassunti dal 
seguente prospetto che evidenzia le spese e le entrate di competenza, esclusi eventuali versamenti di 
arretrati affluiti o che devono affluire nel bilancio di previsione 2013, e considerato che i costi di gestione 
dei servizi a domanda individuale devono comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese 
per acquisti di beni e servizi, le spese per i trasferimenti, le spese per il rimborso di mutui e contributi 
regionali, gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature ed ogni altro costo figurativo che 
non trovi necessariamente specifica esposizione in bilancio; 
 

SERVIZI SPESA PREVISTA ENTRATA 
PREVISTA 

% COPERTURA 

Casa di Riposo 1.898.014,00 1.898.014,00 100,00 

Palestra comunale 3.000,00 0,00 0,00 

Trasporto disabili 100,00 0,00 0,00 

Pesa pubblica 2.000,00 2.000,00 100,00 

Servizio fornitura  pasti 12.000,00 12.000,00 100,00 

Noleggio sala polival. 500,00 500,00 100,00 

Noleggio palco 1.000,00 1.000,00 100,00 

TOTALE 1.916.614,00 1.913.514,00 99,83 

 



RIBADITO che le entrate di cui sopra sono originate da tariffe e contribuzioni che per l’anno 2013 sono cosi 
rideterminate: 
 
A) Servizio Casa di Riposo:  le rette sono determinate nel seguente modo, con decorrenza 15 dicembre 

2013: 

1. per gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti: giornalieri € 49,00; 

2. per gli ospiti non-autosufficienti residenti in Crespino e nella Regione Veneto: giornalieri € 56,00; 

3. per gli ospiti non-autosufficienti residenti in altra Regione: giornalieri € 65,00 

4. per gli ospiti non-autosufficienti assistiti dal contributo dell’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo: giornalieri € 
44,80; 

5. per gli ospiti aventi come unico ed esclusivo reddito la pensione sociale INPS o comunque aventi 
redditi complessivamente uguali o inferiori alla pensione sociale INPS, purché non beneficiari di 
contributi di altri Enti per il ricovero e non aventi persone tenute alla prestazione degli alimenti ai 
sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile e già residenti nel territorio comunale al momento 

dell’ingresso in Casa di Riposo: giornalieri € 20,60; 

6. per gli ospiti aventi un reddito superiore alla pensione sociale INPS ma non superiore a € 723 mensili 
lordi, purché non beneficiari di contributi di altri Enti per il ricovero e non aventi persone tenute alla 
prestazione degli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile e già residenti nel 

territorio comunale al momento dell’ingresso in Casa di Riposo: giornalieri € 34,00; 
7. per gli ospiti ex o.p. la cui retta viene interamente rimborsata dall’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo: 

giornalieri € 37,57 a carico dell’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo e giornalieri € 10,00 a carico 
dell’assistito; 

 
B) Servizio palestra comunale: le tariffe orarie, IVA compresa, per l'uso della palestra Comunale sono 

determinate come segue: 

1. Tariffa utilizzo palestra: € 10,00/h; 

2. Tariffa utilizzo palestra + riscaldamento: € 25,00/h; 

3. Tariffa utilizzo palestra + illuminazione: € 12,00/h; 

4. Tariffa utilizzo palestra + riscaldamento + illuminazione: € 28,00/h; 
 
 
C) Servizio pesa pubblica: le tariffe, IVA compresa, per ciascuna pesatura sono determinate come 

segue: 

A. fino a quintali 5    €. 0,52 + i.v.a. 20% = € 0,62 

B. da quintali 5,01 a quintali 10  € 0,77 + i.v.a. 20% = € 0,92 

C. da quintali 10,01 a quintali 50  € 0,90 + i.v.a. 20% = € 1,08 

D. da quintali 50,01 a quintali 100  € 1,29 + i.v.a. 20% = € 1,55 

E. da quintali 100,01 a quintali 150  € 1,94 + i.v.a. 20% = € 2,33 

F. da quintali 150,01 a quintali 200  € 2,32 + i.v.a. 20% = € 2,78 

G. oltre quintali 200    € 2,71 + i.v.a. 20% = € 3,25 
 
 
D) Servizio trasporto disabili come segue:  

A) trasporto presso istituti di cura e riabilitazione ed uffici pubblici, previa 
segnalazione del responsabile dei servizi sociali, per percorsi di andata e ritorno 
non superiori complessivamente a km. 60: euro 15,00 iva compresa; 

B) trasporto presso istituti di cura e riabilitazione ed uffici pubblici, previa 
segnalazione del responsabile dei servizi sociali, per percorsi di andata e ritorno 
superiori complessivamente a km 60 e non superiori a km 120: euro 20,00 iva 
compresa; 

 
 

E) Servizio fornitura pasti: 
A) a domicilio: € 7,00 per ogni singolo pasto; 
B) per pasti fruiti presso la locale Casa di Riposo in regime di semi-residenzialità: € 250,00 

mensili con eventuale proporzionale riduzione in caso di non fruizione del pasto; 
 
 
 



F) Noleggio sala polivalente:  
A) € 50,00/h iva compresa; 
B) in caso di utilizzo del riscaldamento:  € 160,00 per le prime 2 ore (tariffa minima) -  

ulteriori € 80,00/h per ogni ora aggiuntiva; 
 

G) Noleggio palco per manifestazioni e spettacoli: si prevede una tariffa forfetaria di € 100,00 iva 
compresa per la consegna e ritiro del palco a cui si aggiungono: 

A) Per l’utilizzo fino a 3 giorni: € 250,00 iva compresa; 
B) Per l’utilizzo fino a 5 giorni: € 350,00 iva compresa; 
C) Per l’utilizzo oltre il quinto giorno: € 80,00 iva compresa al giorno; 

 
ATTESO pertanto che, per l’anno 2013, l'ammontare complessivo della spesa viene coperto dal gettito 
complessivo delle entrate per una percentuale pari al 99,83 % del costo stesso, superiore al 36% previsto 
dall'art. 14 comma 1 del D.L. 28.12.1989, n. 415 come convertito nella L. 28.02.1990, n. 38; 
 
PREMESSO tutto ciò; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 

1- di fissare, con decorrenza 01.01.2013 salvo quanto indicato al successivo punto 2), le tariffe e le 
contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale così come indicato in premessa del presente 
atto, la quale forma parte integrante del deliberato; 
 

2- di stabilire che la decorrenza delle nuove rette attinenti il servizio della Casa di riposo è fissata in 
data 15.12.2013, e che pertanto fino a tale data sono in vigore quelle determinate nell’anno 2012; 
 

3- di dare atto che con i proventi dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio di previsione 
2013, comparati al costo dei servizi stessi, così come riportati nel prospetto in premessa, si ha una 
copertura del 99,83 %, superiore al 36% previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 28.12.1989, n. 415 
convertito nella L. 38/90; 

 
4- di dare atto che la presente delibera costituisce allegato, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, al 

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. 
 

5- di dichiarare, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione, stante 
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



Approvato e sottoscritto:

MAZZA DR. PAOLO ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 21/11/2013 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 412

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa in data 21/11/2013 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lsg. 267/2000)X

MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 21/11/2013

MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 01/12/2013

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, del 
D.Lsg. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia, il giorno ..............., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. ..... in data .............. (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2013 al 06/12/2013

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X


