
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: DETERMINAZIONI PER L’ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE E 

DELLE CONTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E 
DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI STESSI 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 71611 DEL 18/06/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: DETERMINAZIONI PER L’ESERCIZIO 2020 DELLE TARIFFE E DELLE 

CONTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DELLA 

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI STESSI 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

PREMESSO CHE:  

 in data 1.3.2018 con Delibera del Commissario straordinario veniva approvato il 

dissesto finanziario dell’Ente, di cui agli art. 244 e seguenti del Dlgs m. 

267/2000; 

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

strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti locali strutturalmente 

deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura dei costi 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 coperto con i relativi proventi tariffari e contributi 

finalizzati in misura non inferiore al 36%, a tal fine i costi di gestione degli asili 

nido sono calcolati al 50% del loro ammontare; 

 l’art. 243 comma 3 del Dlgs n. 267/2000 stabilisce che “i costi complessivi di 

gestione dei servizi a domanda individuale devono comunque 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 oneri di ammortamento degli impianti e delle 

attrezzature 

TENUTO CONTO CHE  

- i costi comuni a più servizi sono stati imputati ai singoli servizi in percentuale 

sulla base dei dati derivanti dalla contabilità analitica; 

- è stata inviata alle Direzioni competenti, con mail del 10.2.2019, formale 

istanza di comunicazione di eventuali revisioni e/o variazioni relative alle tariffe 

previste per i servizi pubblici a domanda individuale; 

 dato atto che non sono pervenute comunicazioni da parte delle Direzioni 

competenti, ad esclusione della Direzione Welfare e della Direzione Lavori 

Pubblici come di seguito specificato, si intende di mantenere per il 2020 le 

tariffe già stabilite per l’anno 2019; 
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 considerata la comunicazione della Direzione Welfare, pervenuta in data 

13.2.2019, con la quale si chiede l’eliminazione delle tariffe relative alle rette 

giornaliere per strutture residenziali e semiresidenziali poiché non sono più 

attive; 

 vista la comunicazione del 20.2.2020 da parte della Direzione Lavori Pubblici- 

Gestione area escursionistica Cascata delle Marmore delle nuove tariffe;  

 con D.G.C. n. 145 del 20.02.2019 è stato stipulato l’accordo sussidiario tra i poli 

turistici Cascata delle Marmore – Narni Sotterranea istituendo la Tariffa 

Integrata per la visita dei due Poli Turistici interessati pari ad € 11,00 (visita 

Narni Sotterranea; visita Cascata delle Marmore € 6,00) 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che ha introdotto misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019; 

 Visti i successivi D.P.C.M., tra cui, in particolare, quello dell’11 marzo 2020;  

 Vista la nota del Segretario Generale del 12.3.2020, avente ad oggetto 

“disposizione di servizio emergenza coronavirus d.p.c.m. 11.03.2020 –esito 
conferenza dirigenti del 12.03.2020”, con la quale vengono individuate le 

attività e i servizi connessi strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza; 
 

 Considerato, per quanto, precede, che nella predetta fase emergenziale, era 
preclusa l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 
 Atteso che l’anzidetta preclusione ha comportato una riduzione di gettito delle 

entrate connesse alla mancata erogazione dei predetti servizi; 
 

 Vista la nota relativa a “Controllo degli equilibri. Situazione economica 

finanziaria rilevata al 18 maggio 2020 nella cui premesse che tra le principali 

novità che consentiranno una maggiore flessibilità gestionale, nei limiti finanziari 

rappresentati vengono riportati in elenco i fondi previsti per il ristoro parziale 

delle minori entrate;   

   RICHIAMATE 

- la delibera del Commissario n.  12 del 29.03.2018    

- la delibera del Consiglio Comunale n. 228 del 16.07.2019 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è   la Dott.ssa Giulia Scosta 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 18.06.2020, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

18.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  
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RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

2. di fornire i seguenti indirizzi: 

 di approvare per l’anno 2020 le tariffe esposte nella tabella di cui all’allegato A 

che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di recepire lo schema approvato con D.G.C. n. 145 del 20.2.2019 riguardante 

l’accordo sussidiario tra i poli turistici Cascata delle Marmore – Narni 

Sotterranea ed integrare l’elenco con la Tariffa Integrata per la visita dei due 

Poli Turistici interessati pari ad € 11,00 (visita Narni Sotterranea; visita Cascata 

delle Marmore € 6,00); 

- di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134 – IV° comma del D.Lgs m.267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 71611 del 18.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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