
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 61 del 28/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - 
ANNO 2016

C O P I A

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile alle ore 12:30 nella residenza civica, convocata 
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PresenteSindacoBULGARESI ANNA

PresenteVice SindacoGIACOMELLI DANIEL

PresenteAssessoreCARDELLA MAURO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la 
Giunta Comunale a deliberare in merito alla pratica riportata in oggetto.
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OGGETTO: SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
- ANNO 2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le 
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data 
della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici 
a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente 
destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che con delibere di Giunta Comunale n.151 del 17.11.2015 ad oggetto 
“Determinazione criteri per la concessione a terzi dell’uso degli immobili comunali- Tariffe”e n.35 
del 10.03.2016 ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la concessione in uso locali di 
proprietà comunale” all’interno della quale sono specificate le tariffe applicate a ciascun immobile 
richiesto, per cui anche l’uso degli immobili comunali deve essere inserito nell’elenco dei servizi a 
domanda individuale  
 
CONSTATATO quindi che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito 
elencati: 

• Impianti sportivi;  
• Mense scolastiche e trasporto scolastici; 
• Mercati e fiere attrezzati; 
• Parcheggi custoditi e parchimetri; 
• Servizi turistici diversi: servizio marebus, campi solari; 
• Servizio Posti barca;  
• Musei, mostre e spettacoli; 
• Loculi cimiteriali; 
• Illuminazioni votive;    
• Celebrazione dei matrimoni;   
• Uso immobili comunali. 

 
DATO ATTO che con delibera di G.C. n.33 del 10 marzo 2016 si è ritenuto opportuno dover 
procedere a ridurre la tariffa di illuminazione lampade votive, approvata precedentemente con 
delibera di G.C. n.154 del 20 novembre 2013 ammontante ad € 37,00, che per l'anno 2016 sarà di € 
5,00; 
 
RITENUTO  opportuno procedere alla modifica delle tariffe concernenti i  campi solari estivi 
approvati con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 11/06/2011, variazione  meglio specificata 
nel prospetto allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.Lgs 30 dicembre 
1992, n. 504 così come modificato dall’art. 19 del D.lgs n. 342/97 sono sottoposti all’obbligo del 
tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi 
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stabiliti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, si trovano in situazioni strutturalmente 
deficitarie; 
 
CONSIDERATO che per questo ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo 
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di 
servizi a domanda individuale, in relazione all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere 
l’equilibrio economico-finanziario del bilancio; 
 
CONSIDERATO che questo comune non risulta all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243. 
Comma 2 del D.lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 
448/2001, che stabilisce “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale irpef di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale dell’irpef, e 
successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il 
comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici a fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei 
servizi soggetti a contribuzione, d’intesa per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio 
finanziario; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 sulla proposta di deliberazione in esame del Responsabile del servizio;   
 
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal responsabile dei Servizi Finanziari 
dell’ente; 
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000 ed in 
particolare gli art. 42 e 48; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le tariffe dei servizi a domanda individuale approvate 
nell’esercizio 2015 ad eccezione della tariffa per l'illuminazione votiva che per l'anno 2016, 
a seguito della delibera di G.C. n. 33 del 10.03.2016, è stata ridotta ad  a € 5,00; 
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2. DI INSERIRE nell'elenco dei servizi a domanda individuale l'uso degli immobili comunali 
con relative tariffe approvate con delibera di G.C. n.151 del 17.11.2015 e successiva 
delibera di G.C. n.35 del 10.03.2016;  
 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi; 
 
 

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 20/05/2016

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 20/05/2016, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 687).

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari, con lettera prot. n. 5594 del 20/05/2016, ai sensi dell’art. 125, D.L.gs 267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 20/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 28/04/2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 20/05/2016 al 04/06/2016.

Essa è divenuta esecutiva il 28/04/2016



SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 9 DEL 28/04/2016

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - 
ANNO 2016

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 18.03.2016

F.to Dott. Mauro CARDELLA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.03.2106

F.to Dott. Giuseppe BERTI
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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

SERVIZIO ATTO  TARIFFE   

MENSA 

SCOLASTICA  

 

G.C. 130 del 23 giugno 2014  € 4,00  

  € 3,00 secondo figlio facenti entrambi rientro quotidiano 

  esente  3° figlio o più 

TRASPORTO 

SCOLASTICO  

 

G.C 20 del 30 marzo 2009 € 12,00  

MERCATO 

SETTIMANALE  

 

G.C 76 del 26 marzo 2014 € 3,00 Procchio-S.Andrea 

  € 3,00 Marciana-Poggio 

  € 3,00 Pomonte-Patresi-Zanca - Chiessi 

  mq € 0,23 Procchio-S.Andrea  1 giorno 

  mq € 0,11 Marciana – Poggio 1 giorno 

  mq € 0,18 Pomonte-Chiessi-Patresi – Zanca 1 giorno 

PARCHIMETRI E 

PARCHEGGI 

 

G.C 55 del 28 marzo 2012  € 1 ora 1  dal 1 giugno al 15 settembre  

 mod. G.C 71 del 11 maggio 2014  € 0,50 mezz'ora 

dal 1 giugno al 15 settembre  

  € 0,50 1 ora  

dal 15 aprile al 30 maggio e dal 16 settembre 1l 15 ottobre  

 

  € 0,30 mezza ora  

dal 15 aprile al 30 maggio e dal 16 settembre 1l 15 ottobre  

 

  € 0,50 1 ora strada di Spartaia tutto il periodo  
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  € 0,30 mezza ora 

 strada di Spartaia tutto il periodo  

 

POSTI BARCA 

PATRESI 

 

G.C 239 del 6/6/1997 € 361,52 Posti A 

  € 309,87 Posti B 

  € 154,94 Posti C 

 

CELEBRAZIONE 

MATRIMONI  

 

141 del 6 novembre 2013 - modificata con dgc n. 116 del 30/07/2015 

  

  

Palazzo Comunale   gratis  Residenti e non residenti  in orario di lavoro 

  € 100,00 residenti  fuori orario di lavoro  

  

  € 300,00 non residenti fuori orario di lavoro compreso sabato e domenica   

Sedi Distaccate   € 50,00 residenti in orario di servizio 

  € 200,00 non residenti  in orario di servizio  

  € 500,00 residenti  fuori orario di servizio compreso sabato e domenica 

  € 700,00 non residenti fuori orario di servizio compreso sabato e domenica 

Costi Aggiuntivi   € 200,00 utilizzo area per rinfresco residenti 

  € 500,00 utilizzo area per rinfresco non residenti 

Addobbi   € 100,00 residenti 

  € 250,00 non residenti 

 

LOCULI 

CIMITERIALI  

 D.G.C n.23 

 8 febbraio 2010 

€ 1.400,00 loculi 

   € 258,23 cellette 

  € 929,62 colombari 

  € 1.032,91 palmenti 
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  2.065,8 nuovo palmenti 

  € 516,46 fosse per inumazioni 

 

 

 

LAMPADE 

VOTIVE  

g.c. 154 del 20 novembre 2013 

modificato con g.c. 33 del 10.03.2016 

€ 48,00 contributo allaccio 

  € 5,00 canone annuo 2016-2017-2018 

SERVIZIO 

MAREBUS 

 

G.C. N. 116 del 11 giugno 2014  € 0,50 biglietto corsa semplice 

  € 20,00 abbonamento settimanale famiglia fino a 4 persone 

  € 5,00 abbonamento settimanale 

individuale 

  € 20,00 abbonamento mensile residenti 

  € 20,00 Card Alberghi  

CAMPI SOLARI  G.C N. 135 del 26.07.2011 modificato con 

la presente delibera  

mese intero     

€ 250,00  

giorni 15        

€ 150,00  

1° figlio residente 

  mese intero    

€ 200,00  

giorni 15        

€ 120,00 

2° figlio residente 

  mese intero    

€ 350,00  

giorni 15        

€ 200,00 

non residente  

(salvo maggiore tariffa applicata dal Comune limitrofo)  

IMMOBILI 

COMUNALI 

Delibera G.C n. 151 del 17.11.2015  € 5,00 canone 

giornaliero 

Per le società sportive e/o associazioni regolarmente costituite e residenti nel 

territorio comunale per manifestazioni occasionali   

  canone orario 

€ 2,50 

per attività e manifestazioni sportive e non annuali 

  canone 

giornaliero  

 € 10,00 

Per le società sportive e/o associazioni regolarmente costituite non residenti 

nel territorio comunale per manifestazioni occasionali 

  canone orario per attività e manifestazioni sportive e non annuali o aventi durata maggiore a 
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€ 5,00 mesi due 

  canone 

giornaliero  

€ 20,00 

Per i soggetti privati esercitanti discipline sportive e non, compatibili con la 

destinazione del locale per manifestazioni occasionali 

  canone orario 

€ 5,00 

per attività e manifestazioni sportive annuali o aventi durata maggiore a mesi 

due 

  uso gratuito Per le scuole o Enti presenti nel territorio elbano 

  n. 35 del 10.03.2016 uso duraturo Soggetto a convenzione con Comune 

    

 


