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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 02.03.2019
Oggetto:.SERVIZI

PUBBLICI
A
CORRISPETTIVI UTENZA ANNO 2019.

DOMANDA

INDIVIDUALE.

Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio UFFICIO FINANZIARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di marzo alle ore 18:00 si è riunita la
Giunta comunale.
Risultano:
PRESENTE / ASSENTE
Piero Chirletti

SINDACO

Presente

Ceccarelli Luca

VICE SINDACO

Assente

Oddi Mario

ASSESSORE

Presente

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.
Chirletti Piero nella qualità di SINDACO.
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art.
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
Dott. Filippo Carusi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

aperta

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art.6 del D.L. n.55/1983, convertito dalla legge n.131/1983, prevede che le Province, i
Comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data
della deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi
di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, contestualmente, le
tariffe e le contribuzioni;
il D.M. 31 dicembre 1983 e smi, ha provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale;
Visto l’art.172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000;
Dato atto che questo Comune gestisce, tra i servizi a domanda individuale, per l’anno
2019, esclusivamente quello di mensa e refezione scolastica;
Dato atto altresì, che l’art. 34, comma 26 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in legge
17/12/2012, n. 221, ha soppresso l’illuminazione votiva dall’elenco dei servizi pubblici a
domanda individuale;
Visto l’art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modifiche, secondo il
quale il
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
Considerato che questo Comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto
dall’art.243,
co.2, del Tuel;
Rilevato che:
l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.296, prevede che 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 e che 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;
per effetto del decreto Ministero dell’Interno del 25/01/2019, alla data odierna, il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’anno 2019, è stato
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;
Visti gli artt.42, comma 2, lettera f), 48 e 172, lettera e), del Decreto Legislativo
n.267/2000;
Ritenuto di dover stabilire anche per l’anno 2019 le tariffe relative ai citati servizi;
Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché il parere favorevole di regolarità
contabile da parte dei Responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18 agosto

2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione;
Visti lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli all’unanimità, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di stabilire, per l’anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio, le tariffe relative ai servizi
a
domanda individuale nel settore scolastico, con partecipazione contributiva dell’utente,
come dal
seguente prospetto (ed allegato):
A)

SERVIZIO MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA
(erogato presso il Plesso Scolastico del Comune di Riofreddo)
Quota concorso a pasto Euro 2,34 compresa IVA per ogni minore; somma da prevedere
in Bilancio Euro 3.500,00 – Nuova classificazione 3.01.02.01.008/23/01;

2. di dare atto che con tali tariffe vengono rispettati i tassi minimi di copertura richiesti
dalla legge;
3. di proporre, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, il presente
atto
deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n.
267/2000.-

COMUNE DI VALLINFREDA

Città Metropolitana di Roma

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE
(Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983)
ENTRATE
DESCRIZIONE
DEI
SERVIZI

SPESE
Personale

Altre Spese

Totale

Contribuzioni

Entrate
Specificament
e
Destinate

Totale

Mensa e refezione ad
uso scolastico

TOTALI
(1) dal 1990, almeno il 36%

========

7.000,00

7.000,00

3.500,00

3.500,00

7.000,00

7.000,00

3.500,00

3.500,00

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE 50,00%(1)
F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Domenico Trombetta

Deliberazione n. 4
Data 02.03.2019

OGGETTO: SERVIZI
PUBBLICI
A
DOMANDA
INDIVIDUALE. CORRISPETTIVI UTENZA ANNO 2019.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Chirletti Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267
e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267/2000.

Lì 05.03.2019
IL REFERENTE DEL SERVIZIO
Nome del Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.
la presente deliberazione:

certifica che

[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n° 267
[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267
Lì 02.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi
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