
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
Data

Oggetto:
26/11/2014 Rideterminazione della misura delle tariffe per servizi a domanda individuale, ai

sensi degli art. 243 e 251 del D.Lgs. 267/2000. (ALLEGATI A e B).

L'anno                                           , addì                                , del mese di                             , previo inviti, si èVENTISEI NOVEMBRE

13:45

DUEMILAQUATTORDICI

Presente

135

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

riunita la Giunta Comunale alle ore                  con l'intervento dei Sigg. :

Assente

Copia

Cognome e Nome Carica

XLUZII ANDREA SINDACO1

XIACHINI TATIANA VICESINDACO2

XCAMPITELLI EMIDIO ASSESSORE3

XDI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE4

GATTI CARLA ASSESSORE5 X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi art. 97, 4° comma del

Il Sindaco, , constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida
la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LUZII ANDREAAvv.

D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA
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OGGETTO: Rideterminazione della misura delle tariffe per servizi a  domanda  individuale,  ai
sensi degli art. 243 e 251 del D.Lgs. 267/2000. (ALLEGATI A e B).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
Con deliberazione di C.C. n. 26 del 14/10/2014 avente ad oggetto “Accertamento e dichiarazione
di  dissesto finanziario  del  Comune  di  Sant'Omero  (Provincia  di  Teramo)”,  è  stato  dichiarato  il
dissesto finanziario del Comune di Sant'Omero. 
L'art. 251 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, nella prima riunione successiva alla  dichiarazione di
dissesto  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  dell'apposita  deliberazione,  il
Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali  e le tariffe di  propria competenza,
le  aliquote  e  le  tariffe  di  base  nella  misura  massima  consentita,  unitamente  ad  eventuali
riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti. 
Tale  manovra,  di  natura  tributaria  e  tariffaria,  ha  durata  pari  all'intero periodo di  risanamento
che  abbraccia  un  lasso  temporale  di  cinque  anni,  decorrenti  dalla  data  di  approvazione
dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato;  le  deliberazioni  di  approvazione  delle
maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili. 
Ai  sensi  del  comma  6  del  sopraccitato  art.  251,  le  deliberazioni  di  cui  sopra  devono  essere
comunicate alla Commissione per la Finanza e gli  Organici  degli  Enti  Locali  presso il  Ministero
dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei contributi erariali. 
L'Ente,  pertanto,  in  questa  sede  intende  provvedere  alla  rideterminazione  della  misura  delle
tariffe per i servizi a domanda individuale, quale manovra ritenuta necessaria  per il risanamento
dello  stato  di  dissesto  finanziario,  così  come  evidenziato  nelle  tabelle  accluse  alla  presente
deliberazione  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa,  rinviando  a
successivi atti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali  modifiche e/o integrazioni
della presente deliberazione, per l'attivazione delle entrate proprie  dell'Ente  propedeutiche  alla
predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
-  Visti  gli  articoli  243  e  251  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000,  n.  267  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi
i 
seguenti pareri: 
a) dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 
b)  dal  Responsabile  dei  Servizi  Economici  e  Finanziari  in  ordine  alla  regolarità  contabile:
favorevole; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, 

DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. DI RIDETERMINARE  la misura delle imposte, tasse locali  e  tariffe  per i  servizi  produttivi  e  a
domanda  individuale,  ai  sensi  degli  articoli  243  e  251  del  D.  Lgs.  n.267/2000,  così  come
quantificate  nei  prospetti  di  seguito elencati,  allegati  al  presente  provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale: 

a. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ALLEGATO A);

b. COSTO BUONI PASTO GIORNALIERI (ALLEGATO B); 

3. DI STABILIRE CHE le modifiche apportate alle tariffe, inserite nei  sopra elencati  allegati, sono
da intendersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute;

4. DI DARE INOLTRE ATTO CHE, con successivi  provvedimenti, si  procederà all'approfondimento
dell'oggetto,  finalizzato  ad  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  incrementali  della  presente
deliberazione, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla  predisposizione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

5. DI TRASMETTERE, entro 30 giorni dalla data di  esecutività, copia della  presente deliberazione
alla Commissione per la Finanza e gli  Organici  degli Enti  Locali  presso  il  Ministero  dell'Interno,
pena la sospensione dei contributi erariali. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

- FAVOREVOLE  Il Responsabile del Servizio Finanziario Facente Funzioni
Il Segretario Comunale   Dott.ssa Maria Grazia Scarpone
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ALLEGATO A

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

TARIAFFE IN VIGORE

ISEE NUMERO FIGLI RETTA

Fino a € 3.000,00
1 € 0,00
2 € 0,00
3 € 0,00

da € 3.000,01 a € 9.000,00
1 € 80,00
2 € 110,00
3 € 140,00

da € 9.000,01 a € 15.000,00
1 € 100,00
2 € 130,00
3  € 160,00

Oltre € 15.000,00
1 € 130,00
2 € 160,00
3 € 190,00

È prevista l'esenzione al pagamento  dei  servizi  di  trasporto  per  le  persone  in  possesso  dei
requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti.  

NUOVE TARIFFE

ISEE NUMERO FIGLI RETTA

Fino a € 3.000,00
1 € 10,00
2 € 25,00
3 € 35,00

da € 3.000,01 a € 9.000,00
1 € 90,00
2 € 120,00
3 € 160,00

da € 9.000,01 a € 15.000,00
1 € 115,00
2 € 150,00
3  € 185,00

Oltre € 15.000,00
1 € 155,00
2 € 190,00
3 € 220,00

È prevista l'esenzione al pagamento  dei  servizi  di  trasporto  per  le  persone  in  possesso  dei
requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti.  

N.B.: Per i servizi a domanda individuale le nuove tariffe consentono di giungere al limite di
copertura del 36,07% sulla base delle proiezioni elaborate dagli uffici competenti. 
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ALLEGATO B

COSTO BUONI PASTO GIORNALIERI

IN VIGORE

Costo buoni pasto alunni € 2,50

Costo buoni pasto insegnanti € 2,50

Spese di gestione € 20,00 mensili

È prevista una riduzione del 50% della spesa di gestione mensile in  presenza  nel  medesimo
nucleo familiare di almeno due figli che usufruiscono del servizio.

È prevista l'esenzione al pagamento dei servizi di mensa e spese di gestione per le persone in
possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti.  

ADEGUAMENTO

Costo buoni pasto alunni € 3,00

Costo buoni pasto insegnanti € 4,77

Spese di gestione € 25,00 mensili

È prevista una riduzione del 50% della spesa di gestione mensile in  presenza  nel  medesimo
nucleo familiare di almeno due figli che usufruiscono del servizio.

È prevista l'esenzione al pagamento dei servizi di mensa e spese di gestione per le persone in
possesso dei requisiti della Legge 104/92 rilasciata dalle autorità competenti.  

N.B.: Per i servizi a domanda individuale le nuove tariffe consentono di giungere al limite di copertura
del 36,07% sulla base delle proiezioni elaborate dagli uffici competenti.
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IL SINDACO

LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCARPONE MARIA GRAZIA

Si certifica che copia della presente deliberazione n.                        del                         viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data                                                 e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

COMUNE DI SANT'OMERO
PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sant'Omero lì, ____________________ PROT. N. _______________

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
ALBO

ESITO DI ESECUTIVITA'

per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

135 26/11/2014
01/12/2014

F.to

La presente copia composta dan._______fogli e n.________ facciate e di n. ________ allegati è conforme 

all'originale esistente presso questo ufficio

F.to

F.to

Dott.ssa

F.to

F.to

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.

Atto di Giunta del                                                 n.26/11/2014 135
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