COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 134 del 27/09/2018

OGGETTO: Bilancio armonizzato di Previsione 2019 - 2021. Tariffe servizi individuali.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 12:00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone di:

SINDACO

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

CORRENTE Emilio

X

MARIGLIANO Pasquale

X

GIUGLIANO Lucia
LANNA Rosaria

ASSENTE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Alfredo Pane.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

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, il quale prevede che “Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane
sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido,
per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le
colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate.”;
Visto inoltre l’art. 243 comma lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali
strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale
in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura
pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;
Dato atto
 che anche per l’a.s. 2018/2019 è volontà di questo Ente di attivare il servizio a domanda
individuale della mensa scolastica;
 che le tariffe per l’utilizzo delle strutture sportive sono state disciplinate con la delibera di
Giunta comunale n. 93/2016;
 che la tariffa del soggiorno climatico anziani per l’anno 2018 è stata stabilita con delibera di
Giunta comunale n. 129/2018;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “Il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata

DELIBERA
1) di determinare, per l’anno scolastico 2018/2019, il ticket a carico degli utenti per il servizio a
domanda individuale della mensa scolastica nella misura di € 2,00 pro-capite per ogni
pasto consumato, confermando la tariffa in essere negli anni precedenti;

2) di stabilire per il soggiorno climatico anziani 2019 la tariffa di € 180,00, salvo rimodulazione
da adottarsi con specifico atto giuntale, a seguito dell’espletamento della procedura di
appalto e delle istanze di partecipazione ricevute;
3) di confermare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi stabilite con la delibera di Giunta
comunale n. 93/2016;
4) di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, come risulta dal seguente quadro
riepilogativo:

Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di copertura

21.000,00

48.000,00

43,75%

TOTALE 21.000,00

48.000,00

43,75%

Entrate

Spese

% di copertura

11.250,00

19.950,00

56,39%

TOTALE 11.250,00

19.950,00

56,39%

Mensa scolastica

Descrizione del servizio
Soggiorno climatico*
(*) sulla base dei dati anno 2018
Descrizione del servizio
Campo sportivo
comunale*

Entrate

Spese

% di copertura

600,00

8.492,28

7,06%

TOTALE

600,00

8.492,28

7,06%

(*) sulla base dei dati anno 2018

5) di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
6) di allegare la presente deliberazione al Bilancio armonizzato di previsione per l’esercizio
2019 - 2021, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
7) di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del TUOEL D. lgs. 267/2000,
immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Generale

dott. Gaetano Tessitore

avv. Alfredo Pane

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 02/10/2018 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 02/10/2018
Il Segretario Generale
avv. Alfredo Pane

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 02/10/2018
Il Segretario Generale
avv. Alfredo Pane

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale/Il Funzionario Addetto

COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Servizio Interessato:

Finanziario

Oggetto:

Bilancio armonizzato di Previsione 2018 - 2020. Tariffe servizi individuali..

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: ____________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

27/09/2018

Il Responsabile: dott.ssa Maria Rosaria Vigliucci

Data

27/09/2018

Il Responsabile: ing. Nicola D’Angelo

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ___________
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data della Seduta

Data

27/09/2018

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

___________
F I R M E:
Ore ___.___

Deliberazione n.
___/2018

Il Segretario Generale avv. Alfredo Pane

