COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 47 Reg. Delib.

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria anno
2013.
L’anno duemilatredici, addì ventuno del mese di maggio alle ore 14,00
nella sede comunale

Risultano:
Presenti
Si
Sindaco

PRUZZI Ermanno

Assessore

GAIOTTI Alessandro

Assessore

CAMPORA Massimo

Si

Assessore

MORONI Marisa

Si

Assenti

Si

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale
Il Sig. Pruzzi Ermanno Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Provvedimenti di copertura finanziaria per
l’anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.42,comma 1°,lett.f del D.Lgs 267/2000 che esclude dalla competenza del Consiglio la
deliberazione in merito alle aliquote dei tributi comunali,salvo le disposizioni contenute
nella Legge Finanziaria 2007 per quanto riguarda l’ICI e l’addizionale comunale Irpef;
Preso atto, di conseguenza, della propria competenza a deliberare in merito,
Richiamato l’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge
26/4/1983, n. 131, che impone ai comuni l’obbligo di definire non oltre la data della
deliberazione del bilancio la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale – ad eccezione dei servizi di cui all’art. 3 del D.L.
22/12/1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26/2/1982, n. 51 – che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ad entrate specificatamente destinate, e di determinare
contestualmente le tariffe e le contribuzioni;
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è fissato al
30.06.2013 che il termine per la ridefinizione delle tariffe per la copertura dei servizi a domanda
individuale segue la normativa richiamata;

Ritenuta la necessità di definire la misura percentuale di copertura costi e ricavi dei servizi
pubblici a domanda individuale dando atto che la individuazione dei costi di ciascun servizio deve
essere fatta con riferimento alla previsione di bilancio dell’anno relativo, includendo tutte le spese
per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri fissi, e per l’acquisto
di beni e servizi comprese le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti e le quote di
ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature e che i costi comuni a più servizi sono
stati imputati ai singoli in misura percentuale;
Ritenuta, altresì, la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2013;
Preso atto che la copertura finanziaria è suggerita da
amministrazione;

motivi di buona e corretta

Considerato che dal 1/09/2005 il Comune ha assunto un assistente scolastico Cat.B1 addetto
al servizio mensa della Scuola Materna e che pertanto occorre tener conto dei relativi costi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica richiesto dall’art.49 del TUEL 267/2000,come in
calce riportato;
Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
1) di approvare le seguenti tariffe per i servizi a domanda individuale erogati dal Comune:

MENSA SCOLASTICA
Costo previsto Euro 45.000,00 intervento 1.04.05.03 e quota costo personale sull’intervento
inerente le spese di personale.
Quota a carico utenza Euro 32.000.00 = 71% del costo complessivo da introitare alla risorsa
3.01.00230
PESO PUBBLICO
Costo previsto Euro 2.200,00 intervento 1.11.07.03 e quota costo personale su intervento spese
personale.
Quota a carico utenza Euro 1.650.00 = 75% del costo complessivo da introitare alla risorsa
3.01.0190
CORSI EXTRA SCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE
DISCIPLINE
Costo previsto Euro 2.200,00 intervento 1.04.05.03
Quota a carico utenza: nessuna.

2) di dare atto che la percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale è del 68,00 %.

°°°***

Parere in ordine alla regolarità tecnico contabile:
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A. Gaiotti

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il giorno __25.06.2013____________________________________________
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lì, ____25.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nello stesso giorno __25.06.2013_______in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale
viene comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 dlgs 267/2000 – TUEL.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs
267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.
Lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

