
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 65 DEL 06/05/2022

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI ANNO 2022 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - PREZZO AREE P.I.P. - TASSE COMUNALI

L'anno duemilaventdue addì SEI del mese di maggio alle ore 14,45, la 

Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze del Comune.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Present Assent

PDI CILLO Onofrio - Sindaco

PLANEVE Maria Teresa - ViceSindaco

PGRECO Alessia

PLA PESA Mario

PSAPIO Francesco

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 06/05/2022

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 06/05/2022

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   5 Assent n.  0

Partecipa il Segretario Comunale Cristna VENUTO, con funzioni consultve, referent e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza Onofrio DI CILLO nella qualità di Sindaco che sotopone alla Giunta la proposta della deliberazione in 
oggeto, qui di seguito trascrita, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 
267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonchè del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità 
contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• con l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, si è 

stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro 

consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo agli utenti, anche a carattere non 

generalizzato e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che 

l’hanno successivamente modificate ed integrate; 

• con D.M. 31 dicembre 1983 si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale; 

Rilevato che l’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli Enti Locali in condizioni 

strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura del 

costo di alcuni servizi, che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che: 

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, 

sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; a 

tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare ai sensi dell’art. 5 

della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 

b) il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato 

coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%; 

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 

equiparati, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione 

vigente; 

d) la determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite 

dall’art. 243, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Premesso che: 

•    l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 

1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita: 

“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti 

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non 

ha effetto retroattivo.”; 

•    l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”; 

•   l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha 

competenza, tra l’altro, relativamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle 

determinazione delle relative aliquote; 

•    l’art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che: “La giunta compie tutti gli atti rientranti 

ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge 

al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del 

presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della 

provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria 

attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 29/09/1988, vistata dal CO.RE.CO. in data 

16/11/1988, n. 28930, con la quale è stata istituita la tassa d’uso mercato settimanale; 

Considerato che per questo Comune, dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto, risulta che non ricorrono 

le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria; 

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 e di 

ragioneria; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente 

proposta di deliberazione: 

a) per la regolarità tecnica dai Responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe; 

b) per la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario; 



Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 08/10/2013 con la quale sono stati 

determinati i corrispettivi per l’anno 2013 servizi pubblici a domanda individuale, prezzo di cessione aree 

P.I.P. diritti e tasse comunali; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 29/12/2010 con la quale sono stati determinati i 

costi di riproduzione e ricerca dei documenti per l’esercizio del diritto di accesso; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24/11/2011 con la quale sono state determinate le 

tariffe per l’utilizzo del campo sportivo e pista d’atletica - integrazione della precedente deliberazione di 

Giunta Comunale n. 230 del 20/10/2010; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2016, con la quale è stato confermato il prezzo 

a mq delle aree destinate ad insediamenti produttivi (P.I.P.) da aggiornare annualmente sulla scorta delle 

variazioni degli indici ISTAT FOI; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2017, con la quale sono state aggiornate, sulla 

scorta delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi per la realizzazione di un fabbricato residenziale, le tariffe 

del contributo di costruzione relativo alla quota degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 22/10/2020, con la quale veniva approvato 

l’adeguamento delle tariffe per il servizio di refezione scolastica per l’anno 2020/2021 e di seguito 

riportato;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 29/10/2018, con la quale è stata determinata in Euro 

10,00 la tassa di ammissione ai concorsi banditi dall’Ente; 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata n. 144 del 05/02/2021, con la quale 

sono state aggiornate, sulla scorta delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi per la realizzazione di un 

fabbricato residenziale, le tariffe del contributo di costruzione relativo alla quota del costo di costruzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 09/04/2021, con la quale sono state aggiornate, in 

base alla variazione degli indici ISTAT FOI, le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili presso immobili 

comunali;  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 06/05/2021 con la quale sono state determinate per 

l’anno 2021 i corrispettivi dei servizi pubblici a domanda individuale – prezzi aree P.I.P. – tasse comunali; 

 

Tariffe celebrazione matrimoni civili in immobili comunali  

(aggiornamento ISTAT FOI 6.0 %) 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, all’interno degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 134,25; 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni festivi € 193,67; 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 167,82; 

- Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 38,98; 

- Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni festivi € 64,57; 

Considerato di dover adeguare sulla scorta delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi per l’anno 2022, le 

tariffe dei servizi a domanda individuale, il prezzo di cessione delle aree ricadenti nel piano degli 

insediamenti produttivi, i diritti e le tariffe varie, come proposti dai rispettivi Responsabili di Servizio e come 

di seguito specificati nei dispositivi del presente atto; 

VISTA la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, la quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti 

Locali; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio e dal 

Responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi dell’art. 49, I comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visti: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 



A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare, previa conferma dei tributi minori, per l’anno 2022 le tariffe dei servizi a domanda 

individuale, il prezzo di cessione delle aree ricadenti nel piano insediamenti produttivi, tributi minori, diritti 

e tariffe varie, come di seguito specificati: 

 

1 SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE STATALI (Ufficio Pubb. Istruzione)  CONFERMATO 

• Per ogni singolo pasto Scuola Materna                           € 2,15 (Blocchetto da 20 pasti € 43,00) 

• Per ogni singolo pasto Scuola Elementare                          € 2,85 (Blocchetto da 20 pasti € 57,00) 

 (delibera della G.C. n. 133/2020) 

 

2 SERVIZIO SCUOLABUS IMPORTO MENSILE (Uff. Pubb.Istruz.) (aggiornamento ISTAT FOI 6 %) € 15,90  

 

3 DIRITTI UFFICIO TECNICO (aggiornamento ISTAT FOI 6 %) 

• Costruzione Tombe (lotti fino a 5,40 mq)  €         28,14 

• Costruzione cappelle gentilizie   €         56,24 

• Opere realizzate con S.C.I.A.- C.I.L.A.   €         54,06 

• Sopralluoghi richiesti da privati (inagibilità ecc) €       163,14 

• Certificati agibilità     €         75,62 + € 5,41 

 per ogni vano catastale o per ogni 25 Mq. (la cui consistenza è calcolata in mq) 

• Istruttoria per rilascio autorizzazione e pareri  €.        54,06 

       (suolo pubblico etc) 

• Istruttoria per rilascio permesso di costruire              €       108,90 + € 54,01 

        per ogni unità immobiliare oltre la prima  

• Rilascio certificato destinazione urbanistica                €          54,00 + € 5,47   

                                per ogni particella oltre la prima 

 

4 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE A LOCULI E CAPPELLE NEL CIMITERO – CANONE ANNUO (Ufficio 

Tecnico) (aggiornamento ISTAT FOI 6 %) 

• Allacciamento lampada votiva      € 32,18 

• Per lampada votiva        € 12,85 

• Per lampadario con una lampada votiva     € 12,85 

• Per ogni lampada oltre la prima      € 12,85 

 

5 TARIFFE PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI LOCULI NEI COLOMBARI COMUNALI E CELLETTE 

OSSARIE (Polizia Locale) (aggiornamento ISTAT FOI 6 %) 

 

• Suolo cimiteriale (delibera G.C. 177/2019)     €          143,39 al mq. 

• Loculi di 1^ - 4^ - 5^ fila (per 25 anni)     €          138,76 

• Loculi di 2^ e 3^ fila (per 25 anni)      €          192,13 

• Cellette ossario (per 25 anni)      €          111,00 

Tutti i canoni di concessione cimiteriale soprariportati (con la sola esclusione dei suoli) vengono 

moltiplicati per otto volte all’atto del rinnovo. 

 

6 NUOVE AREE P.I.P. DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ (Ufficio Tecnico) 

 (Aggiornamento ISTAT FOI 6,0%)      €      19,44 al mq. 

 

7 UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI (Ufficio Tecnico) (aggiornamento ISTAT FOI 6 %) 

Aula Consiliare € 55,77 per ogni singolo giorno di utilizzo (senza amplificazione sonora) + € 27,77 per 

amplificazione sonora; 

Castello € 111,00 per ogni singolo giorno di utilizzo (senza amplificazione sonora) + € 27.93 per 

amplificazione sonora; 



Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i partiti e le Organizzazioni Sindacali, se organizzano iniziative 

di interesse collettivo, giovano di una riduzione del 30% delle suddette tariffe (ad esclusione di quella 

per l'amplificazione sonora che rimarrà sempre di € 27,93). 

 

8 DIRITTI ESTUMULAZIONE per rifiuti speciali (Ufficio Tecnico) 

  (aggiornamento ISTAT FOI 6 %)              € 45,94 

 

9 PRODUZIONE LISTE ELETTORALI (Ufficio Elettorale) (aggiornamento ISTAT FOI 6,0%) 

Su supporto cartaceo        € 53,37 

Su supporto informatico (floppy o CD)      € 26.71 

 

10  TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI BANDITI DALL’ENTE   €. 10,67 

 (Uff. AA.GG. - Delibera di G.C. n. 142 del 29.10.2018)  (aggiornamento ISTAT FOI 6,0%)    

       

11 Tariffe celebrazione matrimoni civili in immobili comunali  

(aggiornamento ISTAT FOI 6.0 %) 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, all’interno degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 134,25; 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni festivi € 193,67; 

- Celebrazione nei locali del Castello D’Ayala Valva, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 167,82; 

- Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni feriali € 38,98; 

- Celebrazione nella sala del Consiglio Comunale, al di fuori degli orari di servizio, quando 

richiesto in giorni festivi € 64,57; 

 

 

 

Di confermare per l’anno 2022 i costi di riproduzione e ricerca dei documenti per l’esercizio del 

diritto di accesso, previsti con deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 29/12/2010 (Ufficio 

Segreteria); 

 

Di confermare per l’anno 2022 i costi per il ritiro copie e/o consultazione per rapporti e relazioni di 

sinistri stradali, previsti con deliberazione della Giunta Comunale n. 252 del 25/11/2009 (Comando di 

Polizia Locale); 

 

 Di applicare per l’anno 2022, le tariffe per utilizzo campo sportivo e pista di atletica di cui alla 

deliberazione della G.C. n. 230 del 20/10/2010 con revoca delle integrazioni previste dalla successiva 

delibera della G.C. n. 219 del 24/11/2011 (Ufficio Tecnico) come di seguito aggiornate: (aggiornamento 

ISTAT FOI 6 %) 

 campo di calcio squadre esterne 

• gare federali – Campionato Nazionale Dilettanti – Eccellenza/Promozione €  139,45 

• gare federali  Campionato 1^ Categoria      €  107,27 

• gare federali Campionato juniores calcio femminile    €    48,33 

• gare federali Campionato sett. giovanile scolastico    €            42,91 

campo di calcio squadre locali  

• gare federali – tutte le società       €    36,54 

• gare federali – settore giovanile e scolastico     €              28,99 

le quote si intendono comprensive di tracciature campo e relativo servizio 

sedute allenamento squadre locali 

• diurne ore 2 e frazioni – 1 spogliatoio      €    27,93 

• notturne con 1 spogliatoio – 1 ora con 1 torre faro    €    27,93 

• notturne con 1 spogliatoio – 2 ora con 1 torre faro    €               53,64 



• notturne con 1 spogliatoio – 1 ora con 2 torri faro    €               36,54 

• notturne con 1 spogliatoio – 2 ora con 2 torri faro    €               64,36 

aumento di € 10,00 per ogni ora successiva 

• notturne con 1 spogliatoio – 1 ora con 4 torri faro    €    42,91 

• notturne con 1 spogliatoio – 2 ora con 4 torri faro    €    75,09 

aumento di € 15,00 per ogni ora successiva 

 sedute allenamento squadre esterne 

• diurne ore 2 e frazioni – 1 spogliatoio      €    42,96 

• notturne ore 2 e frazioni illuminazione 2 torri faro    €  107,27 

altri gruppi 

 gare organizzate a livello amatoriale o di club o di altro non riconosciuto da organismi federali: 

• gare diurne o allenamento ore 2 (con spogliatoio)    €               75,09 

• gare notturne o allenamento ore 2 con illuminazione (con spogliatoi)  €  139,45 

le quote si intendono comprensive di tracciature campo e relativo servizio 

pista di atletica  

residenti                          gratis 

non residenti: 

• diurno mensile senza spogliatoio      €      5,42 

• diurno annuale senza spogliatoio      €               32,18 

 

 Di confermare per l’anno 2022, in via transitoria, le tariffe per utilizzo pista di pattinaggio di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 22/09/2016 (Ufficio Tecnico); 

 

 Di applicare per l’anno 2022, le tariffe per utilizzo Teatro comunale di cui alla deliberazione della 

G.C. n. 66 del 18/04/2012 (Ufficio Tecnico) come di seguito aggiornate (ISTAT FOI 6 %): 

• compagnie teatrali e associazione locali (comunali)    €.           160,11 

• compagnie teatrali, Istituti Comprensivi e privati esterni (non comunali)  €            426,97 

 

Di confermare i costi per operazioni di smontaggio lapidi propedeutiche all’esecuzione di servizi 

cimiteriali di cui alla Determina n. 409 del 13/05/2020; 

 

 Di approvare il presente provvedimento preliminarmente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022; 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione del provvedimento 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 



Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio DI CILLO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

IL SEGRETARIO

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, nota n. 6219 del 10/05/2022.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all’Albo Pretorio Informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEData: 10/05/2022

F.to Cosimo CARRIERI

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 10/05/2022


