COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 15 Reg.

Seduta del 28/04/2012

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COPERTURA E DEI RELATIVI COSTI (art. 172 comma 1°, lettera e)
del T.U. 267/2000).
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

-

Vista la seguente proposta di deliberazione:

-

Visto l’art.6 del D.L 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni, nella legge
26/04/1983, n°131, che istituisce l’obbligo ai comuni di definire, non oltre la data di
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici
a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate;

-

Preso atto che il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
•

i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

•

i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps;

•

i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico

b) Che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle 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 state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
c) Che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.6
del D.L. 28 febbraio 1983, n°55;
-

Visto l’art.14, comma 1 del D.L.28/12/1989, n° 415 il quale disponeva che dal 1990 la
copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%;

-

Visto l’art.172 , comma 1, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000 n° 267;

-

Visto il D.M., con il quale è stato differito al 31/06/2012 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione anno 2012 da parte degli Enti Locali;

-

Visti gli elaborati predisposti dall’ufficio che, allegati formano parte intergrante della presente
deliberazione;

-

Visto l’art.243, T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

-

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare, il prospetto relativo alla percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi
a domanda individuale anno 2012 riportato nell’ All. A facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe, le agevolazioni e riduzioni in dettaglio riportate nell’ All. B facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di individuare nel 49,00% la percentuale di copertura dei costi di gestione come risulta dal
seguente quadro riepilogativo:
Servizi a domanda individuale
Spese/costi
prev. 2012

Entrate/proventi
prev. 2012
Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Trasporti
Totale

€

€

49.500,00

€
€

€

31.157,00

80.657,00

€
€
€
€
€

%
di copertura
2012

58.000,00

0,85

105.300,00

0,30

€ 163.300,00

0,49

(DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DIN TUTTI I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CHE VIENE
FINANZIATA DA TARIFFE O CONTRIBUZIONE E DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE Art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55).

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera e). del D.Lgs n° 267/2000.
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs.267/2000.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

All. A
COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
TABELLA RILEVAZIONE COSTI ED INDIVIDUAZIONE TARIFFE
(art.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55)
Allegato alla deliberazione giuntale n. 15 del 28/04/2012
DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DIN
TUTTI I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE CHE VIENE FINANZIATA
DA TARIFFE O CONTRIBUZIONE E DA ENTRATE SPECIFICATAMENTE
DESTINATE (Art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55).
Servizi a domanda individuale
Entrate/proventi
prev. 2012
Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Trasporti
Totale

Spese/costi
prev. 2012
€

€
€
€

€

49.500,00
31.157,00

80.657,00

€
€
€
€
€

%
di copertura
2012

58.000,00

0,85

105.300,00

0,30

€ 163.300,00

0,49

All. B
COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
TABELLA RILEVAZIONE COSTI ED INDIVIDUAZIONE TARIFFE
(art.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55)
Allegato alla deliberazione giuntale n. 15 del 28/04/2012

RETTE MENSILI SCUOLA MATERNA “BAMBY”:
per un bambino
per due fratelli
per tre fratelli

€ 100,00
€ 176,14
€ 204,55

con le seguenti AGEVOLAZIONI:







0 giorni di frequenza: esenzione totale dal pagamento;
Frequenza senza fruizione del servizio mensa : retta ridotta ad € 40,00
Frequenza senza fruizione del servizio mensa due fratelli : retta ridotta ad € 60,00
Frequenza senza fruizione del servizio mensa tre fratelli : retta ridotta ad € 80,00
da 1 a 5 giorni di frequenza: metà retta dovuta;
da 6 giorni in poi di frequenza: retta intera;

TARIFFE PER TRASPORTO SCOLASTICO.
importo per un figlio
importo mensile
€ 30,00

importo per due figli
importo mensile
€ 42

importo per tre figli
importo mensile
€ 51,60

entro novembre

€ 120,00

€ 170,00

€ 207,00

entro febbraio

€ 150,00

€ 208,00

€ 257,40

TOTALE

€ 270,00

€ 378,00

€ 464,40

scadenza rata

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2012 al
17/05/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1632 in data 02/05/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

