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È stata comunicata al Sig Prefetto con prot n. ………… in data ……………….;

□

Nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000
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Pincara,

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Pincara,

□

COMUNE DI PINCARA

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DETERMINAZIONE
TARIFFE
E
PERCENTUALI
DI
COPERTURA.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto alle ore 10:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di
convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MAGON STEFANO

SINDACO

P

BELLINI GIUSTILIANO

ASSESSORE

P

VISENTINI RENZO

ASSESSORE ESTERNO

P

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Assume la presidenza il Signor MAGON STEFANO in qualità di SINDACO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signora ZAPPATERRA
DOTT.SSA NATALIA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGON STEFANO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPATERRA DOTT.SSA NATALIA
Emesso mandato di pagamento n°___________ del ___________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 172 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, la cui lettera e) prevede l’obbligo di allegare al Bilancio di
Previsione le delibere con le quali sono determinate le tariffe dei servizi a domanda
individuale per l’esercizio di competenza e la percentuale di copertura del costo di
gestione dei servizi stessi,
DATO ATTO che per servizi a domanda individuale devono intendersi tutt quelle attività
gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale e regionale, tipicizzate nell’elenco disposto con
Decreto emanato il 31.12.1983 dal Ministero dell’Interno do concerto con quelli del
Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n. 55/1983;
PRESO ATTO che l’art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora artt. 242 e segg.
Del T.U.E.L., ha stabilito che sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di
copertura del costo dei servizi nei limiti del 36% esclusivamente gli enti che si trovano in
situazioni strutturalmente deficitarie;
CONSIDERATO che dall’apposita tabella dalla quale risultano i parametri relativi alla
rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie allegata al rendiconto di gestione
2013, si rileva che il Comune di Pincara non è – ne è mai stato – strutturalmente
deficitario e che tale situazione è ragionevolmente prevedibile anche per il triennio
considerato nel bilancio pluriennale 2014-2016;
RICHIAMATO il comma 169, art. 1 della Legge n. 296/2006, finanziaria 2007, il quale
testualmente recita:
-“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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato. Hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
RICHIAMATO il Decreto del ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 che differisce
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 28 febbraio2014, il
Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014, termine ulteriormente
prorogato al 31 luglio 2014 dal Decreto Min. interno del 29.04.2014 e successivamente al
30 settembre 2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla
G.U. n. 169 del 23.072014;
INDIVIDUATI i servizi gestiti da questo Comune per l’anno 2014 nei seguenti:
- servizio scuolabus
- illuminazione votiva
STABILITO che:
- per quanto concerne il servizio scuolabus vengono applicate in quanto riconfermate
le tariffe determinate con atto di G.C. n. 73 del 01.10.2013, esecutiva nelle forme di
Legge, e precisamente:
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia



Servizio gratuito

Per i bambini che frequentano la Scuola Primaria



€. 100,00 i.v.a. compresa ogni
trimestre

Per i bambini che frequentano la Scuola Primaria  €. 105,00 i.v.a. compresa ogni
ed usufruiscono del servizio doposcuola
trimestre
Scuola Secondaria di I° grado (servizio svolto nel  €. 50,00 i.v.a. compresa ogni
territorio comunale, al mattino, sino alla più vicina
trimestre
fermata del trasporto pubblico o servizio scuolabus
di altro Comune)
-

per quanto concerne il servizio di illuminazione votiva per l’anno 2014, gestito in
economia, si applicano le nuove tariffe determinate con atto di G.C. n. 17 del
01.03.2001, esecutivo nelle forme di legge, e precisamente
€ 23,00 I.V.A.
compresa annue per ogni lampada votiva;

VISTO il prospetto dimostrativo predisposto dai servizi finanziari dell’Ente, allegato e
parte integrante del presente provvedimento;
VISTO il Bilancio di previsione 2014 in fase di redazione;
AVUTO il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, c 1, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge

DELIBERA
1. di riconfermare i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, per
l’esercizio finanziario 2014 e di determinare la percentuale del recupero dei costi
complessivi in base alle tariffe descritte in premessa, nel modo seguente:
SERVIZIO

SPESA PREV.

Illuminazione votiva Euro

ENTRATA PREV. % COPERTURA

7.785,00 Euro

12.000,00

154,14

Servizio scuolabus

Euro

29.273,00 Euro

5.600,00

19,13

TOTALE

Euro

37.058,00 Euro

17.600,00

47,49%

2. di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi dell’art. 172
lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
3. di trasmettere il presente atto in elenco, contestualmente alla sua pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. di dichiarare altresì il presente atto, visto l’urgenza, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2.285,00

5.500,00

7.785,00

PERSONALE
2 settimane istruttore, lettere e controllo pagamenti
2 settimane operaio necroforo

12.000,00

154,14%

30.131,00 : 52 x2 = 1.159,00
29.280,00 : 52 x2 = 1.126,00

SERVIZIO SCUOLABSU
CAPITOLO

PERSONALE

E/320 PROVENTI
U/803 APPALTO

ALTRE
SPESE

TOTALE

ENTRATE

% COPERTURA

5.600,00
28.694,00

579,00
28.694,00
PERSONALE
1 settimana istruttore, bollettazione e controlli

29.273,00

5.600,00

19,13%

30.131,00 : 52 x 1 = 579,00

% di copertura complessiva
SERVIZIO

SPESA PREV.

Illuminazione votiva Euro

ENTRATA PREV. % COPERTURA

7.785,00 Euro

12.000,00

154,14

Servizio scuolabus

Euro

29.273,00 Euro

5.600,00

19,13

TOTALE

Euro

37.058,00 Euro

17.600,00

47,49%

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Visto con parere Favorevole in ordine alla REG.TECNICA art. 49, comma 1 D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA
Visto con parere Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE art. 49, comma 1 D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N.

DEL

.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2014
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
CAPITOLO
E/312 PROVENTI
U/1416 ACQUISTI E SPESE
U/1422 UTENZE

PERSONALE

ALTRE
SPESE

TOTALE

ENTRATE
12.000,00

1.500,00
4.000,00

% COPERTURA

