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Roma, 08/01/2018

Egr. Associato

Irasrnessa via fax e/o mail
: Eritratto Delibera Assembrea capitorina n. 102 - Determinazione Tariffe.

con la presente, si rinrelte agli Associati, copia def|estratto della Deliberacon cui sono state determirrate da Roma capiiatej rÀ tanne per |anno 201g.

Come si può rilevare, le Tariffe rispetto al,anno precedente sono rimaste, fermo restando che tari rariffie, sono .oròrun.iuàl"itlrr"nto der 20%.
Si resta a disposizrone

o cordiali saluti.
per ogni ulteriore chiarimento, e nell, attesa si
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Dreliberazione n. 102

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL,ITSSEMBLEA CAPITOLINA

z0r7

ALE N. 79

Pubblica del 21 dicernbre 2017

: DE VITO - STEFANO

.L'anno 7017 , il giomo di giovedi 21 del mese di dicembre,alle ore 10,30, nel Pzlazzo
seduta pubblica, Previa
degli argomenti iscritti

o, in Campidoglio, si è adrrnata l'Assemblea Capitolina in

ione degli awisi per le ore I0 del1o stesso giorno, per l'esame
'ordirre dei lavori e indicati nei medesimi avvisl.

Partecipa alla seduta il sottoscrilto Vice Segretario Generale, dott ssa Mariarosa TURCHI'

Assume ia presidenza dell'Assemblea Capitolina it Presìdente- Malcello DE VITO il quale

apefa la seàuta e dispone che r"i proceda, ai se'si dell'art 35 del Regolamento' all'appello dei

glieri.

Mrs!ìrs)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 11,20 - il Presidente dispone che si proceda al terzo

Eseguito l,appello, il President.: comunica che sono presenti i sottofiportati n. 24 Consiglieri:

rancl.rina Fabio e Vivarelli Valentina

ASSENTI 1'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnel loAlessant l ra,Angeluc.; iNel lo,BemabeiAnrral isa,CalabresePiet lo,Cat iniMal ia
,"r., óiu Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo' Donati Simo.naa f 91'alz
1o, îiccardi Simona, Guerrini Gr:mma, Iorio Donatella, Mo^ntella Y"tt:n j"":ltl -OYlilT'

c.irilu*, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sh[ni Algelo' Terranova Marco'

Bagl ioValer ia,BordoniDavide,Cel l iSvet lana,Corsett iOr lando'DePriamoAndrea'Di
iase.Mictela, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti

:o, Grancio Cristina, G'adagnr, Eleonora, Mirchini Alfio, Mariani Alisia' Meloni Giorgia'

tini Rachele. Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politj

Mauriz io.  Tempesîa Giul ia e Zol la Telesa Maria.



ll Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi, comunrca che la Consigliera Mariani ha giustìhcato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai serrsi dell'art. 46 del Regolamento, il vice sindaco Bergamo Luca
e gli lr.ssessori Lemmetti Giami e Merloni Adriano.

(oMltsrs)

,4. questo pulto assume la prer;idenza dell'Assemblea i1 Vice presidente Enrico srEFANo.

(oMrìsrs)

Il PRESIDENTE pone quintli in votazione, con sistema elettronico, la 112a proposta nol
sottonportato testo rìsultante dall'accoglimento dell'emendamento:

I 12" Proposta (Dec. G.C. n. 45 del 22 novenbte 2017)

Deterrrlinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei
servizi pubblici a domanda in,dividuale anno 2018, ai sensi dell,articolo 172 d.el
Decrr:to Legislativo l8 agosto iÌ000, n. 267 (T.U.E.L.).

Premesso che I'art. 112 - len. c) del D.Lgs. 18 agosro 2000, n. 267 (T.U.E.L.), dispone
che i tlomuni sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione il prowedimento con il quale
sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi;

,;hè, per effetto di quant,r previsto dall'art. 3, commi primo e settimo, del
D.L. 2,2.12.1981, n. 7 86, conveftito dalla legge 6 febbraio i 982, n. 5l per i sewizi 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 qtelli ftnalizzati
all'insr:rimento sociale dei poltatoli di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la
coresponsione di tasse, dilitti o prt:zzi amministrati ed i se /izi di traspofio pubblico;

colsiderato che con Decretrr Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato sulla
n. 16 del 17 gennaio 1984, sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a

individuale e all'interno degli stessi risultano attivati, da parte
'Amrininistrazione Capitolina pc:r I'anno 2018, i seguenti servizi:

l) Case di riposo;
2) Asili nido;
3) Centri licreativi estivi;
4) Soggiorni anziani;
5) Scuole d'arte e deì mest eri ;
6) Scuola allievi giardinier;
7) Mercato all'Ingrosso delle Carni;
8) Refezione Scolastica;
9) Mercati Rionali;
10) Mercato dei Fiori;
1 1) Musei e Mostre;
12) Locali adibiti a riunioni non istituzionali;
l3 )  Museo C iv ico  d i  Zoo logra :
14) Bagni Pubblici;
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del l 'au ' tor izzazione per ampl iamento superf ic io d i
trasfer mento cli sede di una media strutturil di

Commercia le da mo 601 a mq 2.500

aulorizzazione al la r imodulazione inlerna d un
Commerciale (media struttura divendita da mq 6i '1 a

dell'autorizzazione alla trasformazione ed
del settore merceologico di una media struttura

Commerciale da mq 601 a mq 2.500

A SOSTEGNO E

ex delilrèra C.C, n.86/2009

spese istruitoria

strut lor :

C.C.  n .10 /2009

AFFISSIONI  E  PUBBLICITA

i " r ,L l lo la  ppr  i . ra1 le  n fa r te  èo  rpé lupubb c  ta .

bifacciaie
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A N,TRÉ ANALOGHÉ STRUTTURE
TTERIZZATE DALL!MPIEGO DI DIOD|

' per canta altruicon insegne,pannelli
analoghe strutturc caratterizzate dall'impiego di dio.l

.A' 
REAI-]ZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APEIITl
ATT RAV E RSO D I A PA S I T IVE, PRA I EZI O N I

A' PER CONTO ALTRUI CON /NSEGNÉ.

O I}INEMATOGRAFICHE EFFFTTUATE SU
A PARETI( Art. 27 c.4 Regolamenta)

'A 'E:SEGUITA 
CON P

A'T:FFETTUATA A MEZZA DI APPARECCHI

realizzata in luoghipubblicio aper al pubblic)

d ia positiv e, praie zi on i lum inose o c i nematog r af ich 2

FRENATI E SlM'

TORI E SIMILI
tllètluàta a mezza di apparccchi èmplihcator e

gbrnaliero per ciascun punta di pubblicità
)iascun aiorno e lrazione


