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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 
29.03.2018 

Adunanza del giorno    

12 

  N.    

Oggetto: Determinazione, per 
l’esercizio 2018, delle tariffe e 
delle contribuzioni, relative ai 
servizi a domanda individuale e 
della percentuale di copertura dei 
costi dei servizi stessi. 

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

9,30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i sub Commissari: 

GAMBASSI Andrea 
D’AMICO Emanuele 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, 
recepita al protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, con la 
quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di 
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, 
essendosi concretizzati i presupposti previsti dall’art. 246 del 
T.U.E.L.; 

 

Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di 

trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale 

Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 
 

Considerato che: 

 con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

 l’art. 251, comma 5, del D. Lgs.267/2000 prevede che: “… 

per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve 

essere coperto con proventi tariffari e con contributi 

finalizzati, almeno alla misura prevista dalle norme vigenti” 

sopra richiamate; 
 

Premesso che: 

 l’art. 6, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con 

modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce 

che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della 

deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, 
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finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 

specificatamente destinate; 

 con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative 
tariffe e contribuzioni; 

 il Ministro dell’Interno, con D.M. 31 dicembre 1983, così 

come modificato dal D.M. 1 luglio 2002, ha individuato 

esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale stabilendo che per tali devono intendersi tutte 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe Aronica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

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; 

 l’art. 243, comma 2, del D. Lgs 267/2000 in tema di “controlli per gli enti locali 

strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che “gli enti locali 

strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del  

costo di alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che 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%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 

50% del loro ammontare”; 

 l’art. 243, comma 3, del D. Lgs 267/2000 stabilisce che “i costi complessivi di gestione dei 

servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti 

del personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli 

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature…”; 

 

Tenuto conto che i costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di 

percentuali di ribaltamento e degli importi derivanti dalla contabilità analitica; 

 

Rilevato che il conto pre-consuntivo dell’Ente, relativamente ai servizi a domanda individuale 

presenta, alla data del 31/12/2017, la seguente situazione: 
 

 COSTI RAPPORTO % 

RIC/COSTI 

SERVIZI Consuntivo Entrata 2017 PERSONALE BENI E SERVIZI Consuntivo spesa totale 2017 

Gestione sale culturali € 7.230,27 € 54.386,55 € 24.219,29 € 78.605,84 9,20% 

Refezioni € 1.054.355,04 € 572.899,91 € 1.575.203,11 € 2.148.103,02 49,08% 

Asili nido € 412.390,13 € 713.343,79 € 348.624,69 € 1.061.968,48 38,83% 

Campi sportivi € 204.333,22 € 252.259,94 € 255.118,12 € 507.378,06 40,27% 

Fiere, Mercati e Servizi 

annonari 

€ 121.077,06 € 104.795,64 € 90.275,48 € 195.071,12 62,07% 

Cascata delle Marmore € 2.634.936,02 € 99.797,41 € 812.183,70 € 911.981,11 288,92% 

TOTALE € 4.434.321,74 € 1.797.483,23 € 3.105.624,39 € 4.903.107,62  

 

PERCENTUALE DI COPERTURA €   4.434.321,74 90,44% 

CONSUNTIVO 2017    
€   4.903.107,62 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 l’Ente dissestato, al fine di 

predisporre un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, “realizza il riequilibrio mediante 

l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti”; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe e le contribuzioni di cui all’ Allegato “A”, dando atto che le entrate 

da prevedere nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all’art. 259 del T.U.E.L., 

devono assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale 

determinati nella misura complessiva superiore al 36%, misura quest’ultima, peraltro, prevista come 

obbligo per gli Enti strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe Aronica 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Antonino Cufalo 

 

Vista la relazione tecnica (All. “A”) predisposta dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

ed Aziende assunta al protocollo dell’Ente al n. 42417 del 29/03/2018; 

 

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data 28 marzo 2018, ai sensi dell’49 del 

D.Lgs n. 267/2000, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, 

dott.ssa Stefania Finocchio. 
 
 

Tutto ciò premesso 

D E L I B E R A 
 

a) Di quantificare l’importo delle tariffe e delle contribuzioni dei servizi a domanda individuale 

nella misura indicata nell’ Allegato “A”, dando atto che le entrate previste in bilancio sono 

tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale 

come sopra determinati nella misura complessiva superiore al 36%, come previsto dall’art. 

251, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000; 

b) Di modificare l’art. 4 (TARIFFE), comma 1, lettera a) del “Disciplinare per la celebrazione 

dei matrimoni civili e per i riti di unione civile presso la Cascata delle Marmore”, approvato 

con DGC n. 100 del 10 aprile 2017, come specificato nell’allegato “A” alla presente 

deliberazione; 

c) Di porre come obiettivo specifico per ogni dirigente di settore la realizzazione delle entrate 

derivanti dalle predette tariffe e contribuzioni; 

d) Di stabilire che gli effetti delle modifiche apportate alle tariffe e contribuzioni avranno 

decorrenza dalla data della dichiarazione di eseguibilità del presente atto; 

e) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

****************** 


