COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 28.02.2017
N. 7
OGGETTO:

Proposta al Consiglio Comunale definizione della misura percentuale dei costi e dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n° 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983
n° 131, che prevede che gli Enti Locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che
viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e che con lo stesso
atto vengano determinate le tariffe e le contribuzioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi pubblici
locali a domanda individuale, intendendo per tali 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 dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
VISTO l’art. 172 comma 1 lett.e) del D.Lgs. 18/08/2000 che stabilisce che al bilancio annuale di
previsione, debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale
e che l’art. 243 dello stesso D.Lgs. stabilisce che tale copertura percentuale debba essere almeno del
36% nel caso di enti strutturalmente deficitari;
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla
competenza della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27.11.2011, esecutiva, con la quale si sono
rilevati i servizi a domanda individuale gestiti dall’Ente e fissate le tariffe per il servizio;
VISTO l'elaborato predisposto dall'ufficio ragioneria;
VISTO il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario
in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
CON votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il seguente prospetto relativo ai servizi a domanda individuale:
SERVIZIO
Refezione scolastica

ENTRATE

SPESE

PERCENTUALE

8.000

9.000

88,89%

2) di dare atto che la misura dei costi complessivi che sarà finanziato da tariffe o contribuzioni ed
entrate specificatamente destinate è prevista nella percentuale del 88,89%;
3) di allegare al bilancio di previsione 2017 la sopra citata deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 172, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;
4) di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera immediatamente
esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune
all’indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna.

Lì, 09/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 28/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

