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PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: TARIFFE E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. 
VERIFICA DEI COSTI E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA PER L'ANNO 2019

Il giorno 27/11/2018, alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Taglione Giovanna ASSESSORE Presente

Roggeri Lidia ASSESSORE Presente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

TARIFFE E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. VERIFICA DEI COSTI E DELLA 

PERCENTUALE DI COPERTURA PER L'ANNO 2019 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.L 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che 

stabilisce l’obbligo per gli Enti Locali di richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere non 

generalizzato, per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale, eccezion fatta per i servizi 

finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali è prevista la corresponsione di 

tasse, diritti a prezzi amministrati ed i servizi di pubblico trasporto; 

VISTO l’allegato A contenente le tariffe per la frequenza ai servizi di prima infanzia, allo spazio gioco, per 

l’utilizzo degli impianti sportivi e per l’utilizzo del campo da calcio a 11 in erba sintetica, quest’ultimo nuovo 

impianto soggetto al pagamento delle tariffe che vengono approvate con presente atto; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del D.L. n. 55 del 28/02/1983 e successive 

modificazioni e integrazioni, con il quale il Ministero dell’Interno individua le categorie dei servizi pubblici 

predetti; 

VISTO l’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26/04/1983, n. 131, il 

quale 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 finanziate da tariffe, 

contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi 

medesimi; 

RILEVATO che nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati nel citato D.M. 31 dicembre 

1983, questo Comune gestisce direttamente i seguenti servizi:  Impianti sportivi; 

ATTESO che l’art. 243 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce che gli enti strutturalmente deficitari 

individuati ai sensi del precedente art. 242 sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del 

costo di alcuni servizi, tesi a verificare che: 

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

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

al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50%del loro ammontare; 

b) il costo complessivo della gestione dell’acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto 

con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%; 

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

equiparati, riferiti ai soli dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura 

prevista dalla legislazione vigente;  

 

RILEVATO, inoltre, che i costi di gestione dei servizi sub a) e b) devono in ogni modo comprendere gli oneri 

diretti e indiretti del personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli 
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oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (art. 243, comma 3°, del citato d. Lgs. n. 

267/2000) e che per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti di cui al Decreto del Ministero 

delle Finanze 31 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO che l’art. 54 del Decreto n. 446/1997, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, 

stabilisce che i Comuni applicano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito; 

VERIFICATO che questo Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie sulla base 

dei parametri obiettivi stabiliti con D.M. Interno del 18 febbraio 2013; 

RITENUTO di dover  dare atto della percentuale di copertura delle spesa dei servizi a domanda individuale  

compiendo una ricognizione dei servizi che  con riferimento al  citato D.M. 31 dicembre 1983 possono 

ritenersi “ a domanda individuale”  

PRESO ATTO che  a seguito della ricognizione dei costi, la percentuale di copertura del  costo del servizio  

Impianti sportivi, unico  servizio riconducibile alla definizione di servizi a domanda individuale,  è  pari al  

31,52% determinato prevedendo entrate per € 20.000 rispetto a casti per  € 63.455;    

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto dagli artt. 42, comma 2, lettera 

f), e 48 del T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il comma 1, art. 151 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale stabilisce che gli enti locali 

presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano riferendosi 

ad un orizzonte temporale almeno triennale. 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce 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; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati dall’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, 

che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO delle tariffe indicate nell’allegato a ed applicate per la fruizione di servizi ed impianti 

comunali, meglio descritti in premessa, comprensive della tariffa per l’utilizzo del campo da calcio a 11 in 

erba sintetica, soggetto al pagamento delle tariffe che vengono approvate con presente atto; 

2. DI DARE ATTO CHE, a seguito della ricognizione dei costi, la percentuale di copertura del  costo del 

servizio  Impianti sportivi, unico  servizio riconducibile alla definizione di servizi a domanda individuale,  è  

pari al  31,52% determinato prevedendo entrate per € 20.000 rispetto a casti per  € 63.455;    

3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell’art. 

172 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
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4. DI DARE ATTO CHE: 

- la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità,  

-  la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo on line, verrà comunicata ai 

capigruppo consiliari. 

 

 

Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, al fine di prevedere correttamente,  

nello schema di bilancio 2017-2019, gli stanziamenti dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 

per violazioni previste dal nuovo codice della strada e gli stanziamenti delle spese finanziati dagli stessi. 

 







Allegato A) 
 

TARIFFE FREQUENZA SERVIZI PRIMA INFANZIA  
  

(applicazione formula prevista dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 54/2017) 

 
 
TANA DEI CUCCIOLI: 

 
Formula di calcolo 

C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))
2
) 

Parametri di riferimento: 

UNITA’ DI MISURA COSTO UTENTE ISEE 

Retta mensile non residente  
€ 190,00 

QMIN: € 120,00 Minimo € 8.000,00  

 QMAX : € 180,00 Massimo € 15.000,00 

Isee di riferimento : isee minori 

€ 120,00+(€60,00*((ISEE Utente-8.000,00)/15.000)
2
) 

La validità dell'ISEE presentata per l’accesso al servizio, ha validità fino al termine dell’ anno educativo 
considerato (per prestazioni da erogarsi dal 01/09 e comunque non oltre il 30/08 dell’anno successivo). 

 

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di 
giornate di frequenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente 
comunicata all’utenza. 

 
 

SPAZIO GIOCO: 
 

Formula di calcolo 
C=QMIN+((QMAX-QMIN)*((IU-II)/(IF-II))

2
) 

Parametri di riferimento: 

UNITA’ DI MISURA COSTO UTENTE ISEE 

€ 5,00 per frequenza 
bisettimanale - € 5,50 per 

frequenza settimanale 

QMIN: € 4,00 Minimo € 8.000,00  

€ 20,00 iscrizione annual 
€ 5,50 tariffa non residente 

QMAX : € 5,00/5,50 Massimo € 15.000,00 

Isee di riferimento : isee minori 

€ 4,00+(€1,50*((ISEE Utente-8.000,00)/15.000)
2
) 

La validità dell'ISEE presentata per l’accesso al servizio, ha validità fino al termine dell’ anno educativo 
considerato (per prestazioni da erogarsi dal 01/09 e comunque non oltre il 30/08 dell’anno successivo). 

 

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di 
giornate di frequenza per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente 
comunicata all’utenza. 

 



TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI SORTIVI 
DAL 1° GENNAIO 2018 

 

8.30 14.00 16.30 20.00

12.30 16.30 20.00 22.30

A Attività o manifestazioni promosse dall'Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B
Attività ludiche o sportive organizzate da gruppi sportivi di Ranica, aderenti al Centro Sportivo Ranica, per 

giovani d'età inferiore ai 18 anni
3,00 7,00 7,00 14,00 6,00

C
Attività sportiva di gruppi sportivi di Ranica, aderenti al Centro Sportivo Ranica, con una significativa 

attività di promozione sportiva,  relativa ad attività agonistica di federazione
10,00 14,00 14,00 14,00 6,00

D1
Attività ludico-sportive organizzate da gruppi di Ranica  prevalentemente per giovani d'età inferiore ai 18 

anni
15,00 24,00 29,00 34,00 6,00

D2

Attività ludiche o sportive  organizzate da gruppi sportivi di Ranica.

Attività  ludiche o sportive organizzate da gruppi sportivi non di Ranica prevalentemente per giovani d'età 

inferiore ai 18 anni

15,00 29,00 34,00 39,00 12,00

E1

Attività  ludiche o sportive, anche non continuative, organizzate da  persone di Ranica.

Attività  non continuative ludiche o sportive organizzate da gruppi sportivi non di Ranica prevalentemente 

per giovani d'età inferiore ai 18 anni.

20,00 29,00 39,00 44,00 15,00

E2 Altri utilizzi, diversi da quelli esplicitati nei punti precedenti, da parte di gruppi o persone non di Ranica 25,00 34,00 44,00 49,00 18,00

Palestre

NOTA : per organizzazione si intende non solo che l'organizzatore risieda a Ranica, ma che vi sia evidenza che non meno del 50% dei partecipanti all'attività risieda a Ranica. Qualora questa 

condizione non sia rispettata, si applica la tariffa della categoria superiore

Palestrina 

della 

scuola 

primaria

Fascia orariaTIPOLOGIA DI UTILIZZO

 
 
 

 
  
CAMPO DA CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA 
 
 TARIFFA 

ALLENAMENTI 
(€ all’ora) 

 TARIFFA PARTITA  
(per singola partita) 

Campionati   € 95,00 
In notturna   € 123,00 
    
Singola partita 
amatoriale e torneo 
aziendale 

  € 140,00 

In notturna   € 170,00 
Diurno € 24,00   
In notturna € 30,00   
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Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. VERIFICA DEI COSTI E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA 
PER L'ANNO 2019

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE - Segretario Comunale - certifica l'effettivo svolgimento 
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
parere

PARERE FAVOREVOLE

27/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
Segretario Comunale

GRAVALLESE IMMACOLATA
Ranica, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 27/11/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

TOGNI MARILISA

Proposta firmata digitalmente sull'originale
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PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA

TARIFFE E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. VERIFICA 
DEI COSTI E DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

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

FIRMATO FIRMATO
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