
COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 9 del 19/01/2022

OGGETTO: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 12:00 nella Sede Municipale,
convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Capone Antonio Sindaco Si
a

Esposito Salvatore Vice Sindaco Si
a

Tenebre Gisella Assessore Si
a

Gambardella Chiara Assessore Si
a

Mammato Mariantonia Assessore Si
a

Totale 5 0

Il Sindaco, Capone Antonio, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lettera a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo.

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Rossella Sammarco

Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
f.to Dott. Pierluigi Manzi



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ad oggetto: “TARIFFE SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2022”;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.

267/2000, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e di

regolarità contabile, resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA e dell’Area

FINANZIARIA;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “TARIFFE SERVIZI A

DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022”;

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato all’adozione di tutti gli atti consequenziali al

presente provvedimento;

4. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all’inserimento nell’Albo on line

reperibile sul sito istituzionale dell’Ente;

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata nella seduta del 19/01/2022

Oggetto: TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022.

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
_________________________



Premesso che:
 Le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale trovano una prima regolamentazione

con l'art. 3 del D.L. n. 786/1981, convertito in legge n. 51/1982, ai sensi del quale:
 gli enti erogatori dei servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere

non generalizzato;
 fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di

handicaps, quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

 L'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, ha stabilito l'obbligo per le Province, i
Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane, di definire non oltre la data della deliberazione di
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale
finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

 il D.M. 31/12/1983 ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 55/93, ha precisato che per servizi pubblici a
domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste
in essere non per obbligo istituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente individuando le
seguenti categorie:
 alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
 alberghi diurni e bagni pubblici;
 asili nido;
 convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli

espressamente previsti per legge;
 giardini zoologici e botanici;
 impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 mattatoi pubblici;
 mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 mercati e fiere attrezzati;
 parcheggi custoditi e parchimetri;
 pesa pubblica;
 servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 spurgo pozzi neri;
 teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 trasporti di carni macellate;
 trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei

congressi e simili;

 I servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune e rientranti nelle fattispecie sopra
indicate e/o in ogni caso ai medesimi assimilati, ed i relativi prezzi/tariffe per l’anno 2022 sono i
seguenti:



1) UTILIZZO AULA CONSILIARE “SALONE DEGLI AFFRESCHI”:
Feriali:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 200,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 150,00
Festivi e Pre-Festivi:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 350,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 250,00
Cauzione a garanzia degli arredi della sala: € 650,00

2) UTILIZZO AULA CONSILIARE “SALONE DEGLI AFFRESCHI” PER CELEBRAZIONE
MATRIMONI

Giorni feriali durante l’orario di Ufficio € 500,00
(lun-merc.ven. dalle ore 8 alle ore 14 mart.e giov. dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Giorni feriali oltre l’orario d’ufficio € 600,00
Giorni festivi e pre-Festivi: € 650,00
Sono esentati dal pagamento i residenti (almeno uno dei nubendi) che facciano richiesta di
ufficializzare le promesse di matrimonio, le unioni civili e i matrimoni presso l’aula Consiliare
“Salone degli Affreschi” per una durata massima di un’ora.

3) UTILIZZO DEI GIARDINI DI PALAZZO MEZZACAPO
3.1 Per celebrazione matrimoni nei giorni feriali durante l’orario di Ufficio € 1.000,00
(lun-merc.ven. dalle ore 8 alle ore 14 mart.e giov. dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Giorni feriali oltre l’orario d’ufficio € 1.200,00
Giorni festivi e pre-Festivi: € 1.300,00
Sono esentati dal pagamento i residenti (almeno uno dei nubendi) che facciano richiesta di
ufficializzare le promesse di matrimonio, le unioni civili e i matrimoni presso i giardini di Palazzo
Mezzacapo per una durata massima di un’ora.

3.2 Per svolgimento rinfreschi annessi alla celebrazione di matrimoni, promesse di matrimonio,
unioni civili e altre cerimonie sono previste le seguenti tariffe:
- per residenti € 500,00
- per non residenti € 700,00

3.3 Per altre manifestazioni/eventi che non prevedono accesso a pagamento
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 300,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 200,00

3.4 Per altre manifestazioni/eventi che prevedono accesso a pagamento
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 1.000,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 500,00

4) UTILIZZO DELLA SPIAGGIA – ZONA DEMANIO – FRAZIONE ERCHIE – VILLA
SCARLATO O PRESSO ALTRE STRUTTURE CONVENZIONATE
Per matrimoni: € 1.300,00 al giorno

5) UTILIZZO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA:
Feriali:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 150,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 100,00



Festivi e Pre-Festivi:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 300,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 200,00
Cauzione a garanzia degli arredi dell’auditorium: € 600,00
Sono esentate dal pagamento le manifestazioni patrocinate dal Comune.

6) UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA:
Costo per Enti pubblici, Enti religiosi e Associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni (ex
art. 6 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 51 del 1998), al CONI e alla
Federazione di riferimento alla data del 31/01/2022: € 5 per ora se non diversamente deliberato
dall’Ente.
Costo per altre Associazioni non iscritte all’albo comunale e per gli Enti No Profit: € 15 per ora se
non diversamente deliberato dall’Ente.

7) MENSA SCOLASTICA – TARIFFE COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:
7.1 Tariffe in vigore fino all’aggiudicazione del servizio di refezione previo espletamento della
procedura di gara
Utenti scuola materna € 3,50 a buono pasto;
Utenti scuola elementare € 4,00 a buono pasto;
Utenti scuola media € 4,00 a buono pasto;
Con possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate dall’Ente prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
7.2 Tariffe che entreranno in vigore dalla data di aggiudicazione del servizio di refezione con
espletamento della procedura di gara
Utenti scuola materna tasso percentuale di copertura servizio 65%;
Utenti scuola elementare tasso percentuale di copertura servizio 75%;
Utenti scuola media tasso percentuale di copertura servizio 75%;
Con possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate dall’Ente prima
dell’inizio dell’anno scolastico.

8) TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI
MAIORI E NEL CENTRO URBANO
€ 30,00 per il primo figlio fruitore ed € 25,00 per il secondo figlio la gratuità a favore degli altri figli
oltre il secondo e possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate
dall’Ente prima dell’inizio dell’anno scolastico.

9) BAGNI PUBBLICI AUTOPULENTI: Tariffa di € 0,20

10)UTILIZZO DEL FONTANELLO NATURIZZATORE € 0,05 al litro

11) UTILIZZO ANFITEATRO DEL PORTO

Giornata evento
(IVA esclusa)

Giornata preparatoria
(IVA esclusa)

Giornata per smontaggio e
pulizia (IVA esclusa)

Mese di giugno € 700,00 € 100,00 € 100,00
Mese di luglio € 900,00 € 200,00 € 200,00
Mese di agosto € 1.000,00 € 200,00 € 200,00
Mese di settembre € 900,00 € 200,00 € 200,00

Ricordato che l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., stabilisce comunque che al bilancio di previsione
venga, tra l’altro, allegata la deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura percentuale del
costo di gestione dei servizi a domanda individuale;



Visti:
 lo Statuto Comunale;
 l'art. 14 del D. L. 415/98 modificato dal D. Lgs. 504/92;
 il D. M. 31/12/1983;
 la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022);

PROPONE DI DELIBERARE

 di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
 di confermare per l’anno 2022 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, così come di seguito

dettagliate:
1) UTILIZZO AULA CONSILIARE “SALONE DEGLI AFFRESCHI”:

Feriali:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 200,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 150,00
Festivi e Pre-Festivi:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 350,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 250,00
Cauzione a garanzia degli arredi della sala: € 650,00

2) UTILIZZO AULA CONSILIARE “SALONE DEGLI AFFRESCHI” PER CELEBRAZIONE
MATRIMONI

Giorni feriali durante l’orario di Ufficio € 500,00
(lun-merc.ven. dalle ore 8 alle ore 14 mart.e giov. dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Giorni feriali oltre l’orario d’ufficio € 600,00
Giorni festivi e pre-Festivi: € 650,00
Sono esentati dal pagamento i residenti (almeno uno dei nubendi) che facciano richiesta di
ufficializzare le promesse di matrimonio, le unioni civili e i matrimoni presso l’aula Consiliare
“Salone degli Affreschi” per una durata massima di un’ora.

3) UTILIZZO DEI GIARDINI DI PALAZZO MEZZACAPO
3.1 Per celebrazione matrimoni nei giorni feriali durante l’orario di Ufficio € 1.000,00
(lun-merc.ven. dalle ore 8 alle ore 14 mart.e giov. dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
Giorni feriali oltre l’orario d’ufficio € 1.200,00
Giorni festivi e pre-Festivi: € 1.300,00
Sono esentati dal pagamento i residenti (almeno uno dei nubendi) che facciano richiesta di
ufficializzare le promesse di matrimonio, le unioni civili e i matrimoni presso i giardini di Palazzo
Mezzacapo per una durata massima di un’ora.

3.2 Per svolgimento rinfreschi annessi alla celebrazione di matrimoni, promesse di matrimonio,
unioni civili e altre cerimonie sono previste le seguenti tariffe:
- per residenti € 500,00
- per non residenti € 700,00

3.3 Per altre manifestazioni/eventi che non prevedono accesso a pagamento
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 300,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 200,00

3.4 Per altre manifestazioni/eventi che prevedono accesso a pagamento
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 1.000,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 500,00



4) UTILIZZO DELLA SPIAGGIA – ZONA DEMANIO – FRAZIONE ERCHIE – VILLA
SCARLATO O PRESSO ALTRE STRUTTURE CONVENZIONATE
Per matrimoni: € 1.300,00 al giorno

5) UTILIZZO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA:
Feriali:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 150,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 100,00
Festivi e Pre-Festivi:
Costo intera giornata (max. 8 ore): € 300,00
Costo metà giornata (max. 4 ore – matt. o pom.): € 200,00
Cauzione a garanzia degli arredi dell’auditorium: € 600,00
Sono esentate dal pagamento le manifestazioni patrocinate dal Comune.

6) UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA:
Costo per Enti pubblici, Enti religiosi e Associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni (ex
art. 6 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione n. 51 del 1998), al CONI e alla
Federazione di riferimento alla data del 31/01/2022: € 5 per ora se non diversamente deliberato
dall’Ente.
Costo per altre Associazioni non iscritte all’albo comunale e per gli Enti No Profit: € 15 per ora se
non diversamente deliberato dall’Ente.

7) MENSA SCOLASTICA – TARIFFE COME DAL SEGUENTE PROSPETTO:
7.1 Tariffe in vigore fino all’aggiudicazione del servizio di refezione previo espletamento della
procedura di gara
Utenti scuola materna € 3,50 a buono pasto;
Utenti scuola elementare € 4,00 a buono pasto;
Utenti scuola media € 4,00 a buono pasto;
Con possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate dall’Ente prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
7.2 Tariffe che entreranno in vigore dalla data di aggiudicazione del servizio di refezione con
espletamento della procedura di gara
Utenti scuola materna tasso percentuale di copertura servizio 65%;
Utenti scuola elementare tasso percentuale di copertura servizio 75%;
Utenti scuola media tasso percentuale di copertura servizio 75%;
Con possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate dall’Ente prima
dell’inizio dell’anno scolastico.

8) TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI
MAIORI E NEL CENTRO URBANO
€ 30,00 per il primo figlio fruitore ed € 25,00 per il secondo figlio la gratuità a favore degli altri figli
oltre il secondo e possibilità di usufruire di riduzione o esenzione secondo fasce ISEE deliberate
dall’Ente prima dell’inizio dell’anno scolastico.

9) BAGNI PUBBLICI AUTOPULENTI: Tariffa di € 0,20

10)UTILIZZO DEL FONTANELLO NATURIZZATORE € 0,05 al litro

11)UTILIZZO ANFITEATRO DEL PORTO



Giornata evento
(IVA esclusa)

Giornata preparatoria
(IVA esclusa)

Giornata per smontaggio e
pulizia (IVA esclusa)

Mese di giugno € 700,00 € 100,00 € 100,00
Mese di luglio € 900,00 € 200,00 € 200,00
Mese di agosto € 1.000,00 € 200,00 € 200,00
Mese di settembre € 900,00 € 200,00 € 200,00



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 148 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Maiori, lì 10/02/2022
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata trasmessa in elenco ai Signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Maiori, lì 10/02/2022
Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

Dott.ssa Colomba Manzolillo


