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CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 30 DEL 14-04-2022
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato
Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente  X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente  X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente  assente

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente

–    con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:

-       Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente

-       Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente
 

Visto l'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, 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 finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e
definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

 Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono
essere rispettati i seguenti criteri:

�        computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche a orario parziale,
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie;

�        riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima
deliberazione;

 
Visto l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28.02.83, convertito nella Legge n.131 del 26.04.83, con il quale
vengono richiesti, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima
dell’approvazione del  bilancio,  una serie di adempimenti al fine di:

Individuare i servizi che rientrano nella normativa;
Definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
Determinare le tariffe e le contribuzioni;

 

 

Visto inoltre l'art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al
36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

 

DATO ATTO

 

Che appare opportuno confermare per il Comune di Villaricca per l’anno 2022 quale servizio pubblico



a domanda individuale, la Mensa Scolastica per gli alunni della scuola Materna;

 

-Che, per la Mensa Scolastica, si propone di mantenere ferma  la percentuale di compartecipazione
degli utenti al costo complessivo del servizio al 46% per soddisfare le richieste di detto servizio;

 

-Che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 che ne determini l’importo
del costo del Servizio in parola al fine di bandire la relativa gara, occorre determinare puntualmente la
percentuale di contribuzione da parte del Cittadino  al sostenimento  del costo dell’erogazione;

  

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma
3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del
30 dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

 

Dato atto che con D. P. R. 6 agosto 2021 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di
Villaricca (NA) per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell’art.143 del D. Lgs. n.267/2000
e l’affidamento della provvisoria amministrazione dell’Ente alla Commissione Straordinaria, che si è
insediata il 9 agosto 2021.;

 Visti  inoltre:

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre
2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25
febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato
al 31 maggio 2022.”

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

 VISTI i  pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 

Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria, all’unanimità dei voti
espressi nei modi e forme di legge

 

con voti favorevoli unanimi.

 

 

DELIBERA

 

1)   Individuare La Mensa Scolastica quale servizio pubblico a domanda individuale del

Comune di Villaricca per l’anno 2022;

 2)    Fissare la percentuale di copertura del costo complessivo di gestione del servizio pubblico a
domanda individuale Mensa Scolastica nella misura del 46% .

3)   Dare atto che i proventi derivanti dall’applicazione di detta percentuale coprono il costo
dell’intero servizio  con la percentuale del 46%;

 

4.    di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio
2022-2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

5.    Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Politiche
Sociali e Scolastico  per i provvedimenti ed attività consequenziali come sopra meglio
specificati;

6.    Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione con voto unanime dei
presenti, vista l’urgenza di avviare il progetto.



COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024
 
Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-04-2022   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TOPO



COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024

Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 11-04-2022   
  Il Responsabile del Settore Finanziario
  FORTUNATO CASO



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente - assente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


