Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 241 del 27/11/2018
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 2019 – ADEGUAMENTO TARIFFE
L’anno duemiladiciotto (2018),addì ventisette (27) del mese di Novembre alle ore 15:20 nel Palazzo
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
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BUSELLI MARCO
FEDELI RICCARDO
FIDI MASSIMO
TANZINI FRANCESCA
BARUFFA GIANNI
RASPI ELEONORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
P
P
P
P
P
P

Assenti
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Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Comunale Marco Petri, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione/GC n. 230 del 28/11/2017 e successive modificazioni, con la quale è
stata approvata la struttura tariffaria per l’esercizio 2018;
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;
Valutata l’opportunità di confermare in linea generale la struttura tariffaria 2018 ad eccezione dei
seguenti aspetti:
 Introduzione agevolazioni per nuovi residenti come da delibera di Giunta comunale n. 30 del
13/02/2018 (esenzioni dal pagamento di oneri per l’ottenimento di permessi per accesso a ZTL e
parcheggio RV e riduzione 50% su tariffe servizi scolastici)
 Introduzione di una nuova tariffa per l’accesso con visita guidata a nuovi percorsi che saranno
predisposti all’interno del Teatro Romano
 Incremento della tariffa relativa all’accesso al Palazzo dei Priori in occasione di mostre
 Incremento della quota richiesta a rimborso per l’utilizzo di alcune sale comunali e per
l’effettuazione di riprese video
 Incremento della retta per progetto Studiare e Vivere a Volterra (già deliberata ad inizio anno
scolastico 2018/2019)
Di inserire altresì una maggiorazione sul biglietto di accesso al Teatro Romano di 2 euro, per gli
utenti che vorranno usufruire di visite guidate in zone non liberamente accessibili, i cui proventi saranno
destinati ad interventi di manutenzione di quel sito archeologico;
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 2019, il quadro dei servizi a domanda individuale per l’esercizio in corso
risulta il seguente:
PROGR.

DESCRIZIONE

SPESE
PERSONALE

ALTRE SPESE

TOTALE SPESE

ENTRATE

%
COPERTURA

1

Alberghi diurni e bagni pubblici

2

Asilo nido

24.350,00

24.350,00

0,00

0,00%

105.200,00

105.200,00

32.000,00

30,42%

3

Convitti, campeggi e case per vacanze

0,00

45.000,00

4

Mattatoi pubblici

5

Mense scolastiche

232.000,00

232.000,00

137.000,00

59,05%

6

Spettacoli

113.100,00

113.100,00

12.500,00

11,05%

7

Impianti sportivi

243.244,00

243.244,00

52.000,00

21,38%

8

Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

394.711,00

809.589,45

1.204.300,45

790.000,00

65,60%

9

Trasporti funebri, pompe funebri e ill.

3.220,00

20.700,00

23.920,00

116.000,00

484,95%

0,00

votiva
10

Altri servizi

10.1

Parcheggi pubblici

10.2

Ludoteca

TOTALI

0,00

119.704,00

119.704,00

575.000,00

480,35%

66.387,00

26.500,00

92.887,00

18.000,00

19,38%

464.318,00 1.694.387,45 2.158.705,45 1.777.500,00

Preso atto che da tali previsioni emerge una percentuale di copertura dei costi pari al 82,34%;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti favorevoli 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 Sindaco
Marco Buselli

Il Segretario Comunale
Marco Petri

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.

