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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 97 del 14/03/2019

Oggetto:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA ESERCIZIO 2019

 L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo,
alle ore 16,00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 AL DIRY YASMIN Vicesindaco Assente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 GIACANELLA MARCO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5  Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Signorini  Stefania nella sua qualità di Sindaco ed invita
la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA ESERCIZIO
2019

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che per effetto di quanto previsto dall'art. 3 - commi primo e settimo
del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le
province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane 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
quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o
prezzi amministrati ed 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;

VISTO l'art. 172- lettera e) - del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale
stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le
deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le
tariffe nonchè i tassi di copertura, in percentuale, del costo di
gestione dei servizi stessi;

VISTO che sono state rilevate le entrate ed i costi dei singoli servizi a
domanda individuale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente atto;

2) di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi e
dei servizi a domanda individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe
in precedenza stabilite, relativamente all'esercizio 2019:
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Entrate/
proventi 
prev. 2019

Spese/
costi  

prev. 2019

 %
copertura 2019

Asilo nido   594.000,00 1.087.578,08 54,62%

Impianti sportivi   112.600,00   427.395,12 26,35%

Mense scolastiche   882.370,46   903.000,00 97,72%

Centri estivi    44.000,00    44.731,00 98,37%

Totale 1.632.970,46 2.462.704,20 66,31%

3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di
previsione per l'esercizio 2019, in conformità a quanto dispone l'art.
172 - lettera e) del D.Lgs. n.267/2000;

4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PELLEGRINI CESARE.

=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di procedere
con la predisposizione degli atti di programmazione finanziaria connessi.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to Prof.ssa Signorini  Stefania

_________________________________________________________________________
__

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì, 11-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
__

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 22-04-2019 per
la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma
3, D.lgs 267/2000).

lì, 11-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

_________________________________________________________________________
_

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a
decorrere dal 11-04-2019.

lì, 11-04-2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


