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Nr. Progr.
Data

54

16/03/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno SEDICI del mese di MARZO alle ore 13:10, convocata
con le prescritte modalità, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Mastrangelo Giovanni
Gallo Giuseppe
Capurso Filippo
Romano Lucio Rocco
Valentini Maria Paola
Pontiggia Giovanna
Totale Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
6

Totale Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Di Natale Luigi
Il Avv. MASTRANGELO GIOVANNI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 172. comma 1, lettera c) del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale
vengono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e per i servizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi;
- l’art. 6 del d.l. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26.04.1983, n. 131,
prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziati da
tariffe, contribuzione ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le
tariffe dei servizi medesimi;
- con D.M. 31.12.1983 sono state individuate le categorie di servizi classificabili quali “servizi a
domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a
richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
DATO ATTO che, delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Gioia del
Colle – Area Servizi alla Persona gestisce le seguenti: Asilo Nido Comunale e Servizio Assistenza
Domiciliare anziani e disabili (SAD);
CONSIDERATO CHE:
- per l'anno 2021, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere
coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati;
- i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti
riguardanti il personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le
quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;
- 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, ai sensi dell’art.5 della L.498/92;
RITENUTO che, nell'esercizio finanziario 2021, si devono prevedere le spese con le percentuali di
copertura così come analiticamente riportate nel prospetto allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, per i seguenti servizi soggetti a tariffe: Asilo Nido Comunale e
servizio assistenza domiciliare anziani e disabili;
CONSIDERATO che, sulla base delle tariffe determinate, potranno prevedersi quali proventi
tariffari le relative somme:
€ 77.076,00 per il servizio Asilo Nido
€ 30.000,00 per il Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (SAD),
dando atto che per l’anno educativo 2020/2021 (periodo gennaio-giugno 2021) sono stati calcolati i
proventi effettivi su 42 bambini frequentanti e per l’anno educativo 2021/2022 (periodo settembredicembre 2021) sono stati calcolati i proventi presunti su 24 bambini frequentanti;;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge, con duplice votazione di cui una relativa alla
immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che, per l'anno 2021, il presente provvedimento riguarda i servizi a domanda
dell’Asilo Nido e del Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani e disabili, per un costo
complessivo di gestione di € 563.159,95;
2. DI APPROVARE le tariffe per i servizi di seguito elencati: Asilo Nido, Servizio, Assistenza
domiciliare anziani e disabili (SAD), come indicato nell’allegato “A” al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che per l'anno 2021 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda di cui
sopra, verrà coperto con i proventi tariffari e con contributi finalizzati per il 44,42 % come risulta
dall’allegato “A”;
4. DI DARE ATTO, altresì, che 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, ai sensi
dell’art.5 della L.498/92;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. 54

Del 16/03/2021

OGGETTO
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 28/12/2020

IL FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ROSA FEDORA CELIBERTI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data 30/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT. RAFFAELE LAFORENZA

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Mastrangelo Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Natale Luigi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
SERVIZI

PERSONALE

ASILO NIDO

BENI E SERVIZI

€ 248.778,62

TOTALI

€

utenti

€ 28.500,00 €

248.778,62 €
scaglioni isee

0_5000,00
5001,00_10000,00
10001_15000,00
15001_20000,00
20001_25000,00
oltre 25000,00
0

28.500,00 €
costo mensile

€
€
€
€
€
€

99,00
165,00
187,00
253,00
330,00
418,00

CONTRIBUTI

FONDI PAC II
RIPARTO

TOTALE

UTENTI
FONDI PAC
RICHIEDENTI
204.222,61 € 481.501,23 €
77.076,00 € 204.222,61 €
204.222,61 € 481.501,23 €
partecipazione
famiglie mensili

77.076,00 €

presenza mesi
media anno
scolastico

204.222,61 €

partecipazione
famiglie
complessiva

€
€
€
€
€
€

-

10 €

-

10 €

-

10 €

-

10 €

-

10 €

-

10 €

-

€

-

€

-

percentuale di compartecipazione sul 50% della spesa ai sensi dell'art.5 della L. 23/12/1992 n.498

116,84%

TOTALE
281.298,61
281.298,61

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
SERVIZI

PERSONALE

ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E DISABILI SAD
TOTALI
fasce di valore ISEE
da €0,00 ad € 2,000,00
da €2.001,00 ad € 7.500,00

da € 7.501,00 ad € 10.000,00
da € 10.001,00 ad € 15.000,00
da € 15.001,00 ad € 20.000,00
da € 20.001,00 ad € 25.000,00
da € 25.001,00 ad € 30.000,00
da € 30.001,00 ad € 35.000,00
da € 35.001,00 ad € 40.000,00
da € 40.001,00 ad € 45.000,00
da € 45.001,00 ad € 50.000,00
da € 50.001,00

€

-

BENI E SERVIZI

TOTALE

CONTRIBUTI
UTENTI
REGIONE
RICHIEDENTI

TOTALE

€

230.000,00 € 230.000,00 € 30.000,00

€ 30.000,00

€

230.000,00 € 230.000,00 € 30.000,00

€ 30.000,00

quota di compartecipazione a
caricodel beneficiario
esente da compartecipazione
5% del valore residuo della tariffa
10% del valore residuo della tariffa
15% del valore residuo della tariffa
20% del valore residuo della tariffa
25% del valore residuo della tariffa
30% del valore residuo della tariffa
35% del valore residuo della tariffa
40% del valore residuo della tariffa
50% del valore residuo della tariffa
60% del valore residuo della tariffa
70% del valore residuo della tariffa

percentuale di compartecipazione
13,04%

DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021
alla persona
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021
SERVIZI
ASILO NIDO COMUNALE sc.1
ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E DISABILI SAD sc.2
TOTALI
PERCENTUALI

PERSONALE

BENI E SERVIZI

€ 248.778,62

€ 240.750,62 €
€
€ 230.000,00

77.076,00

con copertura complessiva

€ 230.000,00 €

30.000,00

Totale

€
€

contributi
utenti

asilo nido comunale
con copertura utenti
con fondi PAC II riparto
Assistenza domiciliare

TOTALE

204.222,61 €

€ 230.000,00
€ 248.778,62 € 258.500,00
spesa

CONTRIBUTI

FONDI PAC II
RIPARTO

€ 28.500,00 €

TOTALE

UTENTI
RICHIEDENTI

481.501,23 €

FONDI PAC

77.076,00 € 204.222,61 € 281.298,61

230.000,00 € 30.000,00
711.501,23 € 511.501,23 €
contributi
complessivi

Fondi PAC

€

Area Servizi

PERCENTUALI

€
204.222,61 €

77.076,00
204.222,61

32,01%
84,83%

€

30.000,00

13,04%

€ 30.000,00
77.076,00 € 311.298,61

Spese nido
ridotte al 50%
240.750,62 €

€ 700.750,62 € 107.076,00 € 204.222,61 € 311.298,61
44,42%
il tasso di copertura è stato calcolato con una spesa dell'Asilo Nido al 50% ai sensi dell'art.5 della L. 23/12/1992 n.498

