COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
28 DEL 30/03/2010
OGGETTO:

PROPOSTA DETERMINAZIONE
INDIVIDUALE ANNO 2010.

TICKET

PER

SERVIZI

A

DOMANDA

L’anno 2010 addì trenta del mese di marzo, alle ore 18,00 nella sede comunale, a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

seguito di

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO
- Che con l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 Febbraio 1982, n. 51,
venne stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale, i Comuni, i loro
consorzi devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato e con le
modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che l’hanno
successivamente modificate ed integrate;
- Che con D.M. 31 Dicembre 1983 vennero individuati i servizi a domanda individuale;
RILEVATO che l’art. 45 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, con le modifiche introdotte
dall’art. 19 del D.Lgs. 15 Settembre 1997, n. 342,ha stabilito che gli Enti Locali in condizioni
strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di
accertare che:
il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non
inferiore al 36%;
il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%;
il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati,
sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
la determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite
dal quinto comma dell’art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992, come sopra modificato;
CONSIDERATO che per questo Comune dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto risulta
che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturale deficitaria, sussiste tuttavia
la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda
individuale, in relazione ai costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del
bilancio;
VISTO l’art. 172 comma 1 lett. e) con il quale è stato stabilito che sono allegati del bilancio
le deliberazioni con le quali sono determinati per l’anno successivo le tariffe per tutti i servizi locali
compresi quelli a domanda individuale;
VISTO l’art. 42 comma 2 lett. f);
VISTE le proposte avanzate dagli Uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione
dei servizi soggetti a contribuzione d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del Servizio
di ragioneria;
VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 27/11/2002;
VISTO il D.M.I. del 17/12/2009, che proroga al 30/04/2010 il termine dell'approvazione
del bilancio preventivo 2010;
VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamata;
VISTO Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
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2. Di proporre la conferma per l’anno 2010 delle seguenti tariffe dei servizi a domanda
individuale di questo Comune:
SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA

TARIFFA
€ 0,77 A PASTO PER OGNI UTENTE

3. Di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi di cui sopra con i
corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente all’esercizio 2010:
SERVIZIO

ENTRATE
PREVISTE

REFEZIONE
€ 11.732,93
SCOLASTICA

COSTI PREVISTI
€ 23.581,28

TASSO
49,75%

4. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi come per legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 30/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 08/04/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 08/04/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 08/04/2010 al 23/04/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 08/04/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001402 in data 08/04/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 08/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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