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COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

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

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 09:00, 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 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.

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,
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 D.M. 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale e dato atto che questo Comune esercita i seguenti servizi:
1. Illuminazione votiva
2. Trasporto scolastico
3. Assistenza domiciliare
4. Assistenza infermieristica
5. Trasporto con finalità sociali
6. Utilizzo locali – palestra, polivalente, etc.
STABILITO che:
 Le tariffe per il servizio di “illuminazione votiva” sono state determinate con atto di G.C.
n. 17 del 01.03.2011 e nuovamente riconfermate anche per l’anno 2017;
 Che per il servizio scuolabus vengono applicate in quanto riconfermate le tariffe
determinate con atto di G.C. n. 80 del 08.09.2014, esecutiva nelle forme di Legge;
 Che per l’assistenza infermieristica vengono applicate le tariffe stabilite con atto di G.C. n.
24 del 08.03.2011 e qui riconfermate anche per l’anno 2017;
 Che per il servizio di trasporto sociale vengono applicate le tariffe di cui alla delibera di
G.C. n. 25 del 08.03.2011 e qui riconfermate anche per l’anno 2017
 Che per il servizio di assistenza domiciliare vengono applicate le tariffe di cui alla delibera
di G.C. n. 144 del 08.11.1997 e qui riconfermate anche per l’anno 2017;
 Che per l’utilizzo dei locali comunali, in particolar modo Centro Polivalente e Palestra
scuola elementare, vengono determinate le tariffe di volta in volta, in base alle richieste di
utilizzo pervenute;
RICHIAMATO l’art. 172 lettera e) del T.U.E.L. n. 267/2000 che pone a carico dell’Ente
Locale l’obbligo di allegare al Bilancio la deliberazione con la quale sono determinati per i
servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
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;
VISTO il prospetto dimostrativo predisposto dai servizi finanziari dell’Ente, allegato e parte
integrante del presente provvedimento;

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 2017 e di determinare e di determinare le tariffe da applicare per ognuno di
essi come da atti di G.C. richiamati in premessa;
2. di approvare l’allegato A) prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai
servizi pubblici a domanda individuale, dando atto che i costi complessivi saranno
finanziati per il 36,09% da tariffe o contribuzioni di entrate specificatamente destinate;
3. di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione 2016, ai sensi dell’art. 172
lettera e) del D.Lgs. 267/2000;
4. 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;
5. 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.
Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA
Visto con parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria a sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to MAGON STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zappaterra Natalia

_________________________

__________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente oggi
22-03-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, gli estremi della deliberazione stessa sono
stati trasmessi ai Consiglieri capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267
a mezzo PEC.
Pincara,
PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE
L’INCARICATO
F.to Slongo Mirella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toZappaterra Natalia

______________________________

______________________________

Per copia conforme all’originale, il
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Natalia
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 Che la presente deliberazione:
□

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 n.
267);

□

Perché ritenuta viziata d’incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del
Consiglio (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-04-2017
□

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza reclami (art. 134, comma 3)

Pincara,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zappaterra Natalia

BILANCIO - servizi a domanda individuale - Anno 2017
personale

altre spese

1 Illuminazione votiva
E/312 Proventi
U/1416 Acquisti e espese
U/1422 Utenze

totale

entrate

% d copertura

12.000,00

2.687,00

2.000,00
4.000,00
6.000,00

8.687,00

12.000,00

138,14

Personale:
2 settimane istruttore, lettere e controlli pagamenti 39.037,00:52*2=1501,00
2 settimane operaio necroforo 30.844,00:52*2=1.186,00
personale

altre spese

1 trasporto scolastico
E/320 Proventi
U/803 appalto esterno

totale

entrate

% d copertura
5.600,00

25.207,00
375,00

25.207,00

25.582,00

5.600,00

21,89

Personale:
3 giorni istruttore, lettere e controlli pagamenti 39.037:52*0,5=375,00

personale
altre spese
totale
1 assistenza domiciliare, infermieristica, trasporto sociale
E/320 Proventi
U/1874 appalto esterno
41.707,00
1.501,00
Personale:

41.707,00

43.208,00

entrate

% d copertura

10.000,00

10.000,00

23,14

2 settimana istruttore, lettere e controlli pagamenti 39.037:52*2=1501,00

personale

altre spese

totale

entrate

1 utilizzo beni dell'Ente
E/410 Proventi
U/

500,00

375,00
Personale:
3 giorni istruttore, lettere e controlli pagamenti 39.037:52*0,5=375,00

% di copertura=

% d copertura

36,09412732

375,00

500,00

133,33

