COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 02.03.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PER L'ANNO 2020
L’anno duemilaventi addì due del mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 12 del 02.03.2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 6 del D.L. 55/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge 131/1983,
dispone che i Comuni devono adottare, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, apposite
deliberazioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale al fine di:
•

Individuare i costi di ciascun servizio con riferimento alle somme previste
nel bilancio;

•

Stabilire la misura percentuale imputabile al singolo servizio, nel caso di
costi riferiti a più servizi;

•

Determinare il costo preventivo per ciascun servizio, comprendendo gli
oneri diretti e indiretti del personale, le spese per acquisto di beni e servizi;

•

Approvare le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti di ciascun
servizio, per assicurare la copertura finanziaria nella misura non inferiore al 36%del costo
complessivo di tutti i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal
Comune;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 31.12.1983 il quale stabilisce che “per servizi
pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte le attività gestite direttamente dall’Ente, che
siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e
che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;
Ritenuto di determinare le tariffe nonché il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale
gestiti direttamente dal Comune: Servizi scolastici – Peso pubblico;
Visto l’allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale evidenzia le
tariffe a carico degli utenti di ciascun servizio per l’anno 2020 e i relativi costi nonché il tasso di
copertura;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Di determinare, per l’anno 2020, le tariffe a carico degli utenti di ciascun

1.

servizio pubblico a domanda individuale, come specificato nell’allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

Di dare atto che il tasso di copertura totale dei servizi a domanda individuale
di cui all’allegato è 69,44 %

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

TARIFFE
Peso pubblico

Servizio

Importo
€ 1,50

Gettone peso pubblico
Servizi scolastici

Servizio
Buono pasto
Servizio pre scuola + dopo scuola fino alle ore 16:40
Servizio pre scuola + dopo scuola fino alle ore 18:00

Importo
€ 4,50
€ 50,00
€ 60,00

COPERTURA
Servizio
Peso pubblico
Mensa scolastica
Assistenza scolastica
Totale

Spese

Entrate
€ 550,00
€ 16.645,00
€ 23.136,00

€ 2.000,00
€ 16.005,00
€ 10.000,00

€ 40.331,00

€ 28.005,00

Tasso di copertura servizi a domanda individuale: 69,44%
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Geom. Gabriele Moro
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.03.2020
Al 19.03.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.03.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.03.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 14.03.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.03.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

