Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 230 del 28/11/2017
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 2018 – ADEGUAMENTO TARIFFE.
L’anno duemiladiciassette (2017),addì ventotto (28) del mese di Novembre alle ore 16:00 nel Palazzo
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
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Presiede il Vice Sindaco Riccardo Fedeli ed assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Adriana Viale,
verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione/GC n. 234 del 29/11/2016 e successive modificazioni, con la quale è
stata approvata la struttura tariffaria per l’esercizio 2017;
Considerato che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo
approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano una situazione strutturalmente
deficitaria, sussiste comunque la necessità di provvedere alla revisione di alcune tariffe;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 167 del 12/09/2017 con la quale, contestualmente
all’attivazione del progetto “Studiare e vivere a Volterra” in conformità alla deliberazione di Consiglio n.
27 del 28/07/2017, si fissava una retta mensile pari a euro 300,00 per ogni convittore;
Valutata inoltre l’opportunità di introdurre all’interno della struttura tariffaria 2017 le seguenti
modifiche:
Aumento della tariffa giornaliera di parcheggio dei camper in loc. Docciola a 12 euro;
Riorganizzazione delle tariffe previste per diritti tecnici;
Previsione di una specifica tariffa per l’introduzione della carta di identità elettronica;
Abolizione, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017 dei proventi collegati
all’effettuazione di fotoriproduzioni su documenti depositati presso gli archivi comunali;
Incremento della tariffa per accesso alle strutture museali tramite Volterra Card con
introduzione di un nuovo biglietto denominato “mini card” per percorsi tematici.
Visto l'art. 54 del D.Lgs.vo n. 446/1997 che prevede che i comuni approvino le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Valutata l’opportunità, per motivi di chiarezza e omogeneità, di comprendere in un unico atto
organico ricognitivo emesso ad inizio esercizio, tutte le tariffe di natura extratributaria applicate dal
comune di Volterra;
Dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova struttura tariffaria nonché delle
previsioni di spesa per l’anno 2018, il quadro dei servizi a domanda individuale per l’esercizio in corso
risulta il seguente:
PROGR.

DESCRIZIONE

1

Alberghi diurni e bagni pubblici

2

Asilo nido
Convitti, campeggi e case per
vacanze

3

SPESE
PERSONALE

ALTRE SPESE

TOTALE SPESE

ENTRATE

%
COPERTURA

25.200,00

25.200,00

0,00

0,00%

132.176,45

132.176,45

37.000,00

27,99%

0,00

60.000,00

4

Mattatoi pubblici

5

Mense scolastiche

232.000,00

232.000,00

142.000,00

6

Spettacoli

132.400,00

132.400,00

10.000,00

7,55%

7

Impianti sportivi

245.758,69

245.758,69

55.000,00

22,38%

8

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Trasporti funebri, pompe funebri e ill.
votiva

400.412,88

748.123,00

1.148.535,88

790.000,00

68,78%

3.071,41

17.555,00

20.626,41

120.000,00

581,78%

9
10

0,00
61,21%

Altri servizi

10.1

Parcheggi pubblici

0,00

63.273,40

63.273,40

600.000,00

948,27%

10.2

Ludoteca

61.372,00

26.500,00

87.872,00

14.000,00

15,93%

TOTALI

464.856,29

1.622.986,54

2.087.842,83

1.828.000,00

Preso atto che da tali previsione emerge una percentuale di copertura dei costi pari al 87,55%;
Visto il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi a
domanda individuale;
Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dei Servizi finanziari
dell’ente;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1.

Di approvare la struttura tariffaria relativa ai servizi pubblici comunali descritti in premessa
secondo le misure di cui all’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (allegato n. 1);

2.

Di incaricare gli organi gestionali interessati dell’esecuzione del presente provvedimento nel
rispetto delle norme vigenti;

3.

Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei servizi interessati.

Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco
Riccardo Fedeli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adriana Viale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

