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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI 

DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciannove del mese di febbraio, nella 
Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 
3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S) 

 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli 
Enti Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. c) concernente la determinazione 
delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a 
domanda individuale anno 2016. 

 
Premesso che l’art. 172 – lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente 

“Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dal D.Lgs. 
n. 126/2014, dispone che i Comuni sono tenuti ad allegare alla deliberazione del bilancio 
il provvedimento con il quale sono determinate le tariffe nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi; 

Che, per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo, del 
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 6 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 nonché di quelli per i 
quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di 
trasporto pubblico; 

Avuto presente che con Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato 
sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate le categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale; 

Che in relazione alle attività poste in essere dall’Amministrazione risultano attivati, 
per l’anno 2016, i seguenti servizi: 

1) Case di riposo; 
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi; 
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole d’arte e dei mestieri; 
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6) Scuola allievi giardinieri; 
7) Mercato all’Ingrosso delle Carni; 
8) Refezione Scolastica; 
9) Mercati Rionali; 
10) Mercato dei Fiori; 
11) Musei e Mostre; 
12) Locali adibiti a riunioni non istituzionali; 
13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni Pubblici; 

Che i costi complessivi di gestione, secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 
n. 415 28 dicembre 1989, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38, 
debbono comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l’acquisto di 
beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e 
delle attrezzature; 

Che con la deliberazione consiliare n. 1585 del 27 marzo 1985 non si è ritenuto 
rientrassero tra i servizi a domanda individuale, soggetti alla disciplina di cui all’art. 6 del 
D.L. n. 55/1983, quelli relativi all’assistenza alloggiativa mediante ricovero in alberghi, 
pensioni e residences, trattandosi di attività svolta dall’Amministrazione Comunale 
nell’esercizio di compiti istituzionali alla stessa demandati dalla legge, in particolare dal 
D.P.R. n. 616/1977 in materia di assistenza e beneficenza pubblica; 

Che il servizio di refezione scolastica ricade nella disciplina di cui all’art. 6 del D.L. 
n. 55/1983, convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, n. 131, solo per la parte 
non legata alla istituzione del “tempo pieno scolastico”, in quanto l’attività didattica della 
scuola dell’obbligo è articolata su un orario giornaliero che ricomprende il momento del 
pasto, con la conseguenza che la fruizione della refezione diviene un elemento 
indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
riguardante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” le spese per gli asili nido 
sono escluse per il 50% dal computo di copertura dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

Che ai sensi degli artt. 243 e 251 del D.Lgs. n. 267/2000 la percentuale di copertura 
dei costi complessivi dei servizi, prevista nella misura minima del 36%, è vincolante per 
gli Enti in stato di dissesto finanziario e per quelli strutturalmente deficitari; 

Considerato che, sulla base dei parametri allegati al rendiconto 2014 approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 29 aprile 2015, non ricorrono le 
condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, non corre l’obbligo 
di assicurare la percentuale di copertura minima del 36%; 

Che sono confermati gli aumenti delle tariffe relative al servizio a domanda 
individuale “Asili Nido” per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, così come 
stabilito nella delibera Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2015; 

Che l’Amministrazione Capitolina intende confermare, per l’anno 2016, le tariffe 
dei servizi pubblici a domanda individuale e degli altri servizi pubblici applicate per 
l’anno 2015 con delibera di Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2015 ad eccezione 
degli ambiti di seguito riportati: 

– Tariffe relative al servizio per il procedimento di “Accesso agli atti”: modifica, da 
parte del Dipartimento Comunicazione, delle tariffe relative al rimborso dei costi di 
riproduzione per il rilascio di copie, spedizione e diritti di visura per tutti gli Uffici 
dell’Amministrazione; 
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– Tariffe relative ai Servizi Culturali: nell’ambito di tali tariffe, gestite dal Dipartimento 
Attività Culturali e Turismo, l’affitto di spazi culturali da parte di terzi ha subito 
alcune modifiche: 

1) eliminazione delle tariffe concernenti il Villino Corsini; 
2) aggiornamento delle tariffe della chiesa sconsacrata Santa Rita, ora “sala Santa 

Rita”, che, a seguito di una analisi di benchmarking esterno da parte dell’Ufficio 
proponente, sono state allineate a quelle adottate da altre Amministrazioni per 
spazi analoghi; 

– Tariffe relative al servizio “Musei e Mostre”: introduzione, da parte della 
Sovrintendenza, di tariffe per il nuovo spazio espositivo del museo di Roma, per lo 
spettacolo “i colori dell’Ara Pacis” e per gli eventi all’interno dell’area archeologica 
del Circo Massimo. Riduzione delle tariffe attinenti le strutture espositive del Macro 
ed istituzione di una tariffa gratuita per il museo del Pleistocenico a Casal de’ Pazzi; 

– Tariffe relative ai servizi di Tutela Ambientale: istituzione del servizio visite guidate 
a pagamento per parchi, ville e giardini di valore storico-archeologico-culturale. 
Introduzione di nuove tariffe per il rimborso di spese di istruttoria connesse al rilascio 
di autorizzazioni per attività produttive di cave e rifiuti inerti e per il rilascio di 
attestazione di classe acustica; 

Pertanto l’Amministrazione Capitolina, per l’anno 2016, intende applicare le tariffe 
dei servizi pubblici a domanda individuale e degli altri servizi pubblici riportate 
nell’allegato A); 

Dato atto che sono state acquisite le comunicazioni delle strutture capitoline ai fini 
della conferma delle tariffe di competenza ovvero le motivazioni che hanno reso 
necessario l’adeguamento delle tariffe medesime; 

 
Atteso che in data 11 febbraio 2016 il Direttore della II Direzione Programmazione 

e Bilanci, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Direttore della II Direzione  
Programmazione e Bilanci             F.to: Dott.ssa P. Pantani”; 
 
Che in data 11 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                           F.to: Dott. S. Fermante”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri dell’Assemblea Capitolina 

in relazione a quanto espresso in narrativa, delibera: 

A) di approvare, per l’anno 2016, i servizi e le relative tariffe e contribuzioni riportate 
nell’elenco di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
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B) di individuare, nell’elenco che segue, i servizi a domanda individuale da assoggettare 
a tariffa o contribuzione per l’anno 2016: 

1) Case di riposo;  
2) Asili nido; 
3) Centri ricreativi estivi;  
4) Soggiorni anziani; 
5) Scuole d’arte e dei mestieri;  
6) Scuola allievi giardinieri; 
7) Mercato all’Ingrosso delle Carni;  
8) Refezione Scolastica; 
9) Mercati Rionali;  
10) Mercato dei Fiori;  
11) Musei e Mostre; 
12) Locali adibiti a riunioni non istituzionali;  
13) Museo Civico di Zoologia; 
14) Bagni Pubblici; 

C) di definire, con riferimento alle previsioni per l’anno 2016, i costi e le percentuali di 
copertura di ciascun servizio, come indicato nell’allegato B; 

D) di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto 
nella misura del 24,78% come da prospetto riepilogativo; 

E) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione 2016 ai sensi 
dell’art. 172, D.Lgs. n. 267/2000. 
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         Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Francesco Paolo Tronca 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonella Petrocelli 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 19 febbraio 2016. 
 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………… 
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