
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
Data

Oggetto:
30/07/2015 Tariffe per servizi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D.Lgs.

267/2000.

L'anno                                           , addì                                , del mese di                             , previo inviti, si èTRENTA LUGLIO

13:20

DUEMILAQUINDICI

Presente

98

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

XDI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE3

XDI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE4

XGATTI CARLA ASSESSORE5

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: Tariffe per servizi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D.Lgs. 267/2000.

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  gli  enti  locali  definiscono,  non  oltre  la  data  di  approvazione  del  bilancio,  la  misura

percentuale  dei  costi  complessivi  di  tutti  i  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  finanziata  da  tariffe,

contribuzioni  ed  entrate  specificatamente  destinate  e  definiscono  con  lo  stesso  atto  le  tariffe  dei  servizi

medesimi;

Visto inoltre l'art.  243 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 2013

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;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  135  in  data  26.11.2014,  con  la  quale  è  stato

individuato,  per  l'anno  2014  il  tasso  di  copertura  dei  costi  di  gestione  dei  servizi  pubblici  a  domanda

individuale e determinato la misura delle  imposte,  tasse locali  e  tariffe  per  i  servizi  produttivi  e a  domanda

individuale per quanto riguarda il  servizio trasporto scolastico ed il  costo dei  buoni pasto giornaliero; 

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'art. 1, comma 3, del D.Lgs.

28 settembre 1998, n.  360 e le tariffe dei servizi pubblici locali  coincide con la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamati:

 il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  301 in

data 30/12/2014),  con il  quale è stato prorogato al 31 marzo  2015 il  termine  per  l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

 il  DM del Ministero dell'interno in data 16  marzo 2015 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  67 in

data 21/03/2015),  con il  quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il  termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  115 in

data 20/05/2015),  con il  quale è  stato  prorogato  al  30 luglio  2015 il  termine  per  l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visti il sottoelencato  prospetto relativo alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda

individuale per l'esercizio 2015;

Descrizione del servizio Entrate Spese % di
copertura
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Trasporto Scolastico 15.000,00 286.000,00 5,24%

Mense 39.600,00 95.000,00 41,68

Uso di locali adibiti a riunioni 1.500,00 130,00 1153,85%

Stabilimenti balneari 8.265,00 8.365,00 98,80

TOTALE 64.365,00 389.495,00 16,53%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di  confermare  per l'anno 2015 le tariffe e contribuzioni relativi al servizio trasporto scolastico e dei 

buoni pasto giornaliero delle mense così come approvati con la deliberazione della Giunta Comunale

n. 135 del 26.11.2014; 

2. di  dare atto  che,  le  tariffe  o  contribuzioni  e  le  entrate specificatamente destinate  consentono  una

copertura dei  costi  dei  servizi  a  domanda  individuale  in  misura  pari  al  16,53%,  come  risulta  dal

seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di
copertura

Trasporto Scolastico 15.000,00 286.000,00 5,24%

Mense 39.600,00 95.000,00 41,68

Uso di locali adibiti a riunioni 1.500,00 130,00 1153,85%

Stabilimenti balneari 8.265,00 8.365,00 98,80

TOTALE 64.365,00 389.495,00 16,53%

3. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, è 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;

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio  2015,  ai  sensi  dell'art.  172,

comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

successivamente 

con separata unanime votazione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE IL Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi 
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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

98 30/07/2015
09/10/2015

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.30/07/2015 98
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