Copia Albo

Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.20
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DEL TASSO
DI COPERTURA FINANZIARIA PER L'ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
- preso atto che l’articolo 3 del decreto legge 22/12/1981, numero 786, convertito nella legge
26/2/1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda
individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non
generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento
sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- dato atto che l’articolo 6 del decreto legge 28/2/1983, numero 55, convertito nella legge
26/4/1983, numero 131, e s.m.i., ha stabilito l’obbligo di definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a
domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 31/12/1983 con il quale sono stati individuate le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- visto l’articolo 243 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e s.m.i., che ha stabilito che gli
enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242 dello stesso decreto, sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare,
il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto
con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%;
- dato atto che questo comune non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 243 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267 e s.m.i.;
- vista la propria deliberazione numero 18 in data odierna, eseguibile a sensi di legge, con la quale
sono state confermate, per l’esercizio finanziario 2021, la misura delle imposte, delle tasse, dei
diritti e delle tariffe in vigore, come determinate con le deliberazioni della giunta comunale
numero: 21/2002, 22/2002, 31/2003, 27/2007, 28/2008, 62/2008, 63/2008, 64/2008 e 10/2013;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di individuare il peso pubblico, la mensa scolastica ed il campo da tennis quali servizi pubblici a
domanda individuale gestiti direttamente da questo comune per l’anno 2021, nonché i relativi
costi e mezzi di finanziamento, secondo quanto risultante dagli elaborati allegati alla presente
deliberazione sub “B” per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che le entrate e le spese dei suddetti servizi sono previste nel bilancio di previsione
per l’esercizio 2021, come indicate nei suddetti elaborati con evidenziate le componenti
dell’entrata e della spesa e la relativa incidenza;
3) di dare atto che le tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di ciascun servizio per l’anno 2021
sono così determinate:
 peso pubblico nelle misure di cui alla propria deliberazione numero 22 del 14/2/2002;
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 mense scolastiche nelle misure di cui alle proprie deliberazioni numero 62, 63 e 64 in data
18/9/2008;
 campo da tennis nelle misure di cui alla propria deliberazione numero 31 del 12/6/2003;
4) di dare atto che l’incidenza complessiva dell’entrata sul totale della spesa dei servizi è pari al
68,99%
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla d.g.c. 20/2021
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA FINANZIARIA PER
L'ANNO 2021” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/04/2021
Il Segretario Comunale
MONTI
dott.

ALFREDO
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allegato “B” alla d.g.c. 20/2021
COMUNE DI MOMBARUZZO
DETERMINAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Art. 6 D.L. 55/1983
SERVIZIO N. 1 - PESO PUBBLICO
PERSONALE ADDETTO ANCHE PARZIALMENTE: zero unità
DATI IN BILANCIO PREVENTIVO
ENTRATA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
3.01.02.01.000
Diritti di peso e misura
SPESA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
14.02.01.103
Acquisto beni

STANZIAMENTO
euro 900,00
STANZIAMENTO
euro 800,00

SERVIZIO N. 2 - MENSA SCOLASTICA
PERSONALE ADDETTO ANCHE PARZIALMENTE: zero unità
DATI IN BILANCIO PREVENTIVO
ENTRATA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
3.01.02.01.000
Rette o contribuzioni
2.01.01.02.000
Contributo regionale
2.01.01.01.000
Contributo statale mensa scolastica
SPESA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
04.06.01.103
Beni e servizi

STANZIAMENTO
euro 30.400,00
euro zero
euro zero
STANZIAMENTO
euro 43.000,00

SERVIZIO N. 3 - CAMPO DA TENNIS
PERSONALE ADDETTO ANCHE PARZIALMENTE: zero unità
DATI IN BILANCIO PREVENTIVO
ENTRATA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
3.01.02.01.006
Proventi impianti sportivi
SPESA
codice meccanografico
DESCRIZIONE
Spese manutenzione e funzionamento
06.01.01.103
campo tennis

STANZIAMENTO
euro 300,00
STANZIAMENTO
euro 2.000,00
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/04/2021 al 30/04/2021 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 15/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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