
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 30 del 08-03-2022

Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE
AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 3° e 4° DI
BILANCIO

L'anno  duemilaventidue il giorno  otto, del mese di marzo con inizio alle ore 13:00, si è
riunita nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Sbardella Francesca Sindaco Presente
D'Uffizi Franco Assessore Presente
Filipponi Matteo Assessore Presente
Cerroni Claudio Assessore Presente
De Santis Dario Assessore Presente
Mercuri Marianna Assessore Assente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Sindaco  Francesca Sbardella.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Virginia Terranova.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 08-03-2022 Il Dirigente del Settore
F.to  Rita Fabi

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 08-03-2022 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Cosimo Mazzone

addì 03-03-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Mazzone Cosimo

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3. in data 07 febbraio 2022,

esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Frascati aì sensi dell'art 246

del d.Lgs. n. 267/2000;

Premesso altresì che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio

di riferimento;

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta

giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario

nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di

spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le

aliquote e le tariffe in base n ella misura massima consentita...

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

5.  Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai

fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto

devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale

dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono

applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a

domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con

contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di

adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente

si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di

adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le

delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla

inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi

erariali;
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Tenuto conto che, allo stato attuale le tariffe dei servizi a domanda individuale garantiscono

una copertura del 109,07% dei costi dei servizi, a fronte di una copertura minima per gli enti

dissestati del 36%;

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26

aprile 1983, n. 131;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei

servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2022, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a

domanda individuale:

Asilo nido;1.

Impianti sportivi;2.

Refezione scolastica;3.

Parcheggi custoditi e parchimetri;4.

Teatri, musei;5.

Servizi cimiteriali6.

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il

risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente

propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere

alla rideterminazione:

delle tariffe dei servizi a domanda individuale;-

dei diritti di segreteria;-

dei proventi tariffari diversi;-

come risulta dai prospetti allegati sotto i numeri da 1) a 17), per formarne parte integrante e

sostanziale della stessa, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento

dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese
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DELIBERA

di determinare e approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe dei servizi a1.

domanda individuale ed i prospetti dimostrativi dei costi e delle entrate per l'anno 2022

allegati al presente provvedimento sotto i numeri da 1) a 17), a seguito degli obblighi

normativi imposti dall'art. 251 comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 e di stabilire che i

prospetti seguenti sostituiscono quelli attualmente in vigore;

di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate2.

consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al

109,07 %, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio Entrate Spese
%

di copertura

Asili nido 235.833,86 380.506,50 61,98%

Colonie e soggiorni stagionali, terme 0,00 0,00 0,00%

Impianti sportivi 61.000,00 20.990,19 290,61%

Mense, comprese quelle scolastiche 38.500,00 120.171,17 32,04%

Parcheggi custoditi e parchimetri 1.500.000,00 1.023.794,04 146,51%

Teatri, musei 0,00 44.086,00 0,00%

Trasporti funebri, servizi cimiteriali, illum.votiva 95.000,00 180.208,61 52,72%

1.930.333,86 1.769.756,51 109,07%

di rideterminare altresì le tariffe dei servizi erogati dall’ente allegate al presente3.

provvedimento sotto i numeri da 1) a 17) di seguito indicati:

AFFARI GENERALI                          allegato   1)

SERVIZI DEMOGRAFICI                         allegato   2)

DIRITTI URBANISTICI                          allegato   3)

DIRITTI RICERCA URBANISTICI          allegato   4)

SERVIZI CIMITERIALI:                          allegato   5)

CANONE UNICO PATRIMONIALE      allegato   6)

SUAP    allegato   7)

UMA                           allegato   8)
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ASILO NIDO      allegato   9)

REFEZIONE SCOLASTICA      allegato 10)

TRASPORTO SCOLASTICO      allegato 11)

MUSEO E LUOGHI DELLA CULTURA      allegato 12)

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA     allegato 13)

RILASCIO TESSERE/CONTRASSEGNI TRASPORTO URBANO      allegato 14)

CENTRI ESTIVI-SOGGIORNI MINORI/ADULTI DISABILI     allegato 15)

PARCHEGGI      allegato 16)

DIRITTI ISTRUTTORIA SERVIZI POLIZIA LOCALE     allegato 17)

di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati4)

allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove

in essi contenuti;

di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà5)

all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alla eventuale introduzione di riduzioni,

graduazioni ed agevolazioni previste propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di

bilancio stabilmente riequilibrato;

di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli6)

enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n.

267/2000

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il SEGRETARIO GENERALE
 Sbardella Francesca  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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