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Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DISCIPLINA  GENERALE DELLE 
TARIFFE ANNO 2011. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi quindici del mese di Settembre alle ore 19:20 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 ARCAMONE ANDREA                                                   Presente                                          
3 BUONO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
4 BUONO PASQUALE FRANCESCO                           Presente                                          
5 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
6 BUONO UMBERTO  Presente 
7 DI MASSA PASQUALE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO PASQUALE                                                   Presente                                           
9 DI SCALA MARIA GRAZIA                                                   Presente                                          
10 GAUDIOSO GIUSEPPE                                                   Presente                                          
11 MATTERA CARMELO                             Presente                                          
12 MATTERA RAIMONDO                                                   Assente                                           
13 MIGLIACCIO GIOVANNI                                    Presente                                          
14 PESCE MICHELE                                                   Presente                                          
15 VACCA ALESSANDRO                                                 Presente                                          
16 VUOSO CLAUDIO                                                   Assente                                           
17 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 



Il Sindaco pone in discussione l’ex punto n. 2 all’o.d.g.. 
 
Relaziona sull’argomento il Dott. Nicola Pascale. 
 
Il Cons. Di Scala legge una dichiarazione di voto, che si allega sub A. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta 
così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 15 
VOTI FAVOREVOLI  10 
VOTI CONTRARI 5 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto che ottiene il mediamo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
- che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo, del Decreto Legge 22 
dicembre 1981 n. 786 (convertito nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51) per i servizi pubblici a 
domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a 
carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati 
all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonchè di quelli per i quali è prevista la 
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati e per i servizi di trasporto pubblico; 
 
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente 
disciplinata; 
 
- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda 
individuale; 
  
 Considerato che, sebbene il Comune di Barano d’Ischia non sia obbligato a rispettare il tasso 
minimo di copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari, si 
ritiene comunque opportuno prevedere una contribuzione dell’utenza in misura non inferiore al 36% 
della relativa spesa; 
 
 Visto quanto dispongono: il primo comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504 e successive modifiche, l’art. 6 del D. L. 55/83 conv. in L. 131/83 e l’art. 19 del D.Lgs. 
342/97; 
 
 Preso atto che questo Comune (il quale, dall’ultimo Rendiconto approvato, non si trova in 
situazione strutturalmente deficitaria sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale), con 
delibera di G. C. n. 155 del 12.10.2010, ha provveduto alla revisione delle tariffe sulla base di fasce 
di accesso al servizio mensa scolastica; 
 



 Viste le delibere di G. C. nn. 162/2010 e 14/2011 con le quali sono state previste agevolazioni 
per famiglie con due o più figli rispetto alla tariffa base;     
 
 Visto l’art. 172 co. 1 lett. e ultimo periodo del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, il 
quale stabilisce che al Bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con 
le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe relative ai servizi a domanda 
individuale ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
 Ricordato che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali riserva, all’art. 42 
co. 2 lett. f, al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
 Visto che il Comune di Barano d'Ischia attualmente gestisce un unico servizio soggetto a 
contribuzione, quello della mensa scolastica per i bambini della scuola materna comunale; 
 
 Visti i pareri espressi, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, sulla proposta di deliberazione: 
 
a) per la regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore amministrativo; 
b) per la regolarità contabile, dal Dirigente del Settore finanziario; 
 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Visto il Regolamento di contabilità; 
 
 Uditi gli interventi di Sindaco e Consiglieri; 
 
 Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari, espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
 
1° -  di confermare che per l’anno 2011 l’unico servizio a domanda individuale è costituito dalla 
mensa della scuola materna del plesso di Barano capoluogo; 
 
2° - di disciplinare, per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2011, le tariffe di detto servizio, 
riepilogate nel seguente prospetto (che prevede 4 diversi importi per singolo pasto, rapportati alle 
fasce di reddito dei nuclei familiari dell’alunno fruitore): 
 

 TARIFFA 

N.  SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA Unità di Importo 

   misura  

 
 

01 

 
 

SCOLASTICO 

 
 

MENSA SCUOLA MATERNA 
 

 
 

€ / Pasto  

 

2,00 
2,50 
2,96 
3,96 

 
 
 
 



 
 
2° - di dare atto che il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio, dovuto 
alle contribuzioni realizzate con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza riportata, risulta 
essere di conseguenza il seguente: 
 

    Tasso percentuale  
N.  SERVIZIO ENTRATE SPESE di copertura 

Ord.  Previsione Previsione Dei costi  

01 
 

SCOLASTICO 
 

€ 15.000,00 
 

€ 28.000,00 
 

 53,57%  
 
3° - di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2011 in 
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/09/2011 al  4/10/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


