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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



OGGETTO: Servizi a domanda individuale :determinazione tariffe e percentuali di copertura anno 

2014. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le 
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane 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 che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente 
destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi a 
domanda individuale; 

VISTO l’art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto 
nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento 
dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale; 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO ATTO: 

- che con delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 29.02.2000 si ribadiva l’istituzione dei  servizi a 

domanda individuale: 

1 -  mense scolastiche 

2 -   teatri, Musei, Mostre e spettacoli (solo per la parte spettante); 

- che il regolamento di Polizia mortuaria, come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.4 del 26/02/2003, limita la gratuità dei servizi di inumazione e trasporto funebre alle sole persone 

indigenti; 

- che con delibera del  C.C. n. 6  del 31/01/05  è stato istituito il nuovo servizio a domanda individuale 

“cerimonie nuziali” e stabilite le relative tariffe;  

- che con delibera G.M. n.  25 13/09/2007 veniva istituito il nuovo servizio educativo “Sezione 

Primavera” ; 

- che nella stagione estiva 2013 è stato installato nella Piazza E.Benocci  in Sorano un fontanello 

pubblico per l’erogazione di acqua potabile naturalizzata  refrigerata, a temperatura ambiente, gassata e 

naturale con sistema di pagamento a gettoniera e che dal 03/01/2014 lo stesso è stato dato in gestione a 

ditta esterna giusta determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n.2 del 03/01/2014;   

RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta municipale: 

n. 109 del 27/09/1999 con la quale venivano determinate, fra le altre cose, le tariffe relative alla  mensa 

ed al trasporto scolastico;    

n. 23 del 01/03/2005 con la quale venivano aumentate dall’anno scolastico 2005/2006 le tariffe del 

trasporto scolastico; 

n. 13 del 28/02/2009 con la quale venivano rideterminate, fra le altre cose, le tariffe dei biglietti 

d’ingresso del Parco Archeologico “Città del Tufo”;    

n. 36 del 08/04/2010 con la quale venivano aumentate dall’anno scolastico 2010/2011 le tariffe della 

mensa scolastica; 

n. 33 del 12/05/2011 con la quale venivano aumentate dall’anno scolastico 2011/2012 le tariffe del 

trasporto scolastico; 

n. 74 del 02/10/2014 con la quale venivano stabilite le tariffe del servizio di erogazione di acqua 

naturalizzata refrigerata naturale e refrigerata gassata; 

 

DI DARE ATTO CHE, con decorrenza 01/07/2011,  la tariffa  unitaria relativa ai pasti a domicilio 

per gli anziani (servizio gestito mediante Unione dei Comuni) è stata fissata in €. 3,00 (tariffa 

precedente  €.2,50 stabilita con deliberazione  Consiglio Comunale n.  62 del 27/11/2003); 

DATO ATTO che l’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che solo gli enti locali in 

condizioni strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia 
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di copertura del costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di 

accertare che: 

a)il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non 

inferiore al 36%; 

b)il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 

equiparati, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione 

vigente; 

b) la determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite 

dal terzo comma dell'art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO: 

- che dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto risulta che per il Comune non ricorrono le condizioni 

che determinano la situazione di ente strutturalmente deficitario (quindi non soggetto all’obbligo di 

copertura previsto dall’art. 243,co. 2, del Tuel) ma che sussiste comunque la necessità di provvedere 

alla determinazione e/o revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in 

relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del 

bilancio; 

- che con delibera n.14 del 28/12/2001 l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito  n.6 Ombrone ha affidato 

il Servizio Idrico Integrato all’acquedotto del Fiora S.p.A e che, pertanto,  ai sensi e  per effetto della 

Legge n.36 del 05/01/1994 “Legge Galli” e delle succ. Leggi della regione Toscana di attuazione n. 

81/95 e 26/97 allo stesso è conferito il diritto esclusivo di esercitare il servizio all’interno dell’Ambito 

Territoriale Ottimale (AATO) n.6 Ombrone; 

VISTI: 
- l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, che 
stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 

- l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il Comune approva 

le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 

- gli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267; 

VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all'organizzazione ed erogazione dei servizi 

soggetti a contribuzione, d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del servizio finanziario; 

VISTA la legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 169 dell’art.1 

“Termini per la deliberazione di tariffe e tributi” che stabilisce che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le 

aliquote relativi ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione ; dette deliberazioni anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio finanziario, 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; 

VISTI   i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive 

modificazioni, sulla presente proposta di deliberazione: 

a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe, come 

appresso: 

b) per la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario, come appresso: 

Visti: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

DELIBERA 
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1) DI stabilire con effetto dal 01.01.2014 le seguenti tariffe per i servizi a domanda individuale erogati 

da questa Amministrazione secondo quanto riportato nella sottostante tabella: 

 

N° SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA TARIFFA 

   Unità misura Importo 

Euro 

01 MENSA 

SCOLASTICA 

PASTI  ALUNNI  - MATERNE PASTO 2,60 

02 MENSA 

SCOLASTICA 

PASTI  ALUNNI – 

ELEMENTARI 

PASTO 2,90 

03 MENSA 

SCOLASTICA 

PASTI  ALUNNI -  MEDIE PASTO 3,20 

04 SERVIZIO 

INUMAZIONE  

SEPOLTURE A TERRA PER  

RESIDENTI NEL COMUNE 

SEPOLTURA A 

TERRA  

300,00 

05 SERVIZIO 

INUMAZIONE  

SEPOLTURE A TERRA PER  

NON RESIDENTI NEL 

COMUNE 

SEPOLTURA A 

TERRA  

1.300,00 

06 

 

SERVIZIO 

CERIMONIE 

NUNZIALI 

CEROMINIE ORGANIZZATE 

PRESSO LA SEDE 

COMUNALE -SALA DEL 

CONSIGLIO- 

UTILIZZO SALA 

RESIDENTI 

25,00 

07 

 

SERVIZIO 

CERIMONIE 

NUNZIALI 

CERIMONIE ORGANIZZATE 

PRESSO LA SEDE 

COMUNALE -SALA DEL 

CONSIGLIO- 

UTILIZZO SALA  

NON RESIDENTI 

150,00 

08 

 

SERVIZIO 

CERIMONIE 

NUNZIALI 

CERIMONIE ORGANIZZATE 

PRESSO LA SEDE 

COMUNALE -SALA DEL 

CONSIGLIO- 

ACCOMPAGNA

MENTO 

MUSICALE 

(facolatativo) 

150,00 

09 

 

SERVIZIO 

CERIMONIE 

NUNZIALI 

CERIMONIE ORGANIZZATE 

PRESSO LA SEDE 

COMUNALE -SALA DEL 

CONSIGLIO- 

ADDOBBO 

FLOREALE 

(facolatativo) 

150,00 

10 TRASPORTO 

SCOLASTICO 

TRASPORTO ALUNNI - 

MATERNE-ELEMENTARI-

MEDIE INF. 

 

MENSILI 38,00 

11 PARCO 

ARCHEOLOGICO 

VISITA AREE CUSTODITE 

PARCO ARCHEOLOGICO 

INGRESSO 

 

7,00 

 ridotti 

/fraz. 

12 SERVIZIO 

EDUCATIVO 

SEZIONE 

PRIMAVERA 

SERVIZIO EDUCATIVO 

BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI 

 

RETTA MENSILE  

RESIDENTI 

180,00 

13 SERVIZIO 

EDUCATIVO 

SEZIONE 

PRIMAVERA 

SERVIZIO EDUCATIVO 

BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI 

 

 

RETTA MENSILE  

NON RESIDENTI 

255,00 

14 FORNITURA 

ACQUA 

NATURALIZZATA  

REFRIGERATA 

EROGAZIONE ACQUA 

POTABILE REFRIGERATA 

NATURALE 

LITRI 1,5 0,05 



15 FORNITURA 

ACQUA 

NATURALIZZATA 

 REFRIGERATA 

EROGAZIONE ACQUA 

POTABILE REFRIGERATA 

GASSATA  

LITRI 1,5 0,05 

16 FORNITURA 

ACQUA 

NATURALIZZATA 

  

EROGAZIONE ACQUA 

POTABILE NATURALE  

LITRI 1,5 0,02 

16 PASTI A 

DOMICILIO 

ANZIANI 

FORNITURA DI UN PASTO 

GIORNALIERO A DOMICILIO 

AGLI ANZIANI 

PASTO 3,00 

 

2) DI STABILIRE  con decorrenza 01.01.2015 la tariffa del servizio “Pasti a domicilio anziani” in 

euro 3,50 a pasto; 

3) DI CONSENTIRE che, per i servizi di cui ai punti  04 e 05,  la sepoltura venga effettuata a proprie 

spese senza il ricorso al  Servizio comunale; 

4) DI APPROVARE,  allegandola al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la tabella 

dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune, con i 

corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite relativamente all’esercizio 2014; 

5) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2014 in 

conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Regolarità Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino, responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Sorano, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 

49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Regolarità Tecnica: Il sottoscritto – Giannelli Paolo Responsabile del Servizi  Tecnici del Comune di 

Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti 

riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Regolarità Tecnica: La sottoscritta – Arcangeli Lara  Responsabile del Servizio Parco Archeologico e 

Servizi culturali del Comune di Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla 

proposta di deliberazione avanti riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Regolarità Tecnica: Il sottoscritto – Magri Enrico Responsabile dei Servizi Amministrativi del 

Comune di Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione 

avanti riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



Regolarità Tecnica: Il sottoscritto –Porri Giuliano responsabile dei Servizi Demografici del Comune di 

Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti 

riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Regolarità Tecnica: La sottoscritta – Benocci Carla Responsabile del Servizio Polizia Municipale, 

Serv. Infomatici, Cimiteri ecc. del Comune di Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata  

Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs n. 267/00; 

CON VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DI APPROVARE in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la deliberazione di cui sopra che qui si 

intende integralmente riportata. 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare 

immediato corso ai successivi adempimenti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         18/09/2014 al 03/10/2014      al n. 471       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

18/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


