COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
Oggetto:

N° 36 del 30/05/2013

DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di maggio alle ore 15,30, nella Sala della Giunta,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza Sindaco Sandro Fogli la Giunta comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Rossetti Gianluigi.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
Sandro FOGLI
Giuseppe ZANASI
Maria Carmela D'ARIENZO
Gennaro Michele DI PIETRO
Francesca SILVESTRI
PRESENTI: 4

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale
a trattare il seguente argomento:
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ATTO N. 36
DEL 30.05.2013
Oggetto: DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI E CONTRIBUZIONI DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2013.

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, con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda
individuale, prima dell'approvazione del Bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare le tariffe e le contribuzioni;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile Servizio Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del maggio 1983;
Visto il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3^ comma, del
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n. 131, è
stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in
argomento;
Atteso che a seguito delle valutazioni effettuate durante la predisposizione del bilancio di
previsione 2013, la giunta ha ritenuto di lasciare inalterate le tariffe relative ai servizi;
Visti gli elaborati predisposti dall'Ufficio che, allegati, formano parte integrante della presente
deliberazione;
Ritenuto di dover stabilire, per le entrate comuni a più servizi, così come per la spesa, le
percentuali attribuibili a ciascuno di essi;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile - Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnico contabile dell'atto in esame;
Udito l'intervento del segretario comunale che dichiara che la proposta oggetto della presente
deliberazione è stata redatta con l'assistenza giuridico-amministrativa ai sensi del Decreto
legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare:
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- l'allegato A) relativo alla "determinazione delle percentuali di riparto di tutte le entrate comuni a
più servizi", nonché tutti i dati in esso allegato esposti;
- l'allegato B) relativo alla "determinazione delle percentuali di riparto di tutti i costi comuni a più
servizi", nonché tutti i dati in esso allegato esposti;
- l'allegato C) relativo a n. 5 servizi di cui al presente prospetto, prospetto dal quale si evince la
conferma delle tariffe dei servizi 2012 anche per l’anno 2013:
Numero progr. DESCRIZIONE SERVIZIO TOTALE delle ENTRATE TOTALE delle SPESE
All C)
All. A)
All. B)
1
2
3
4
1
Asilo nido
62.800,00
135.714,68
2
Mense
157.000,00
208.129,72
3
Museo Civiltà contadina
310,00
66.389,17
4
Illuminazione votiva
11.000,00
12.873,58
5
Completam. Orario scolast.
14.600,00
28.366,00
TOTALI
245.710,00
451.473,15
per cui la misura dei costi complessivi che e' stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate è stata la seguente:
Tot. col. 3 X 100
245.710,00 X 100
--------------------- = --------------------------- = 54,42%
Totale col. 4
451.473,15
questo Comune non gestisce altri Servizi Pubblici a domanda individuale;
2) di approvare, per ciascuno degli allegati C) di cui al precedente n. 1:
a) tutti gli elementi rilevanti sia per l'entrata che per la spesa;
b) la tariffa a contribuzione come in essi risulta proposta e strutturata per l'anno 2013;
c) la decorrenza di ciascuna nuova tariffa così come in essi allegati e' stata proposta.

Tutti gli allegati prima richiamati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere in
merito.
*********************
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Sandro Fogli

L’ASSESSORE
F.to Maria Carmela d’Arienzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluigi Rossetti

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e
messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi capigruppo.
Bastiglia, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluigi Rossetti

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 32
della legge 18.06.2009 n. 69, il: 13.06.2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluigi Rossetti

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianluigi Rossetti
ATTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI
(approvato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 3 del 16.02.2013):

X SI’
□ NO
ESITO:
X favorevole
□ negativo
Il Segretario comunale
F.to Dott. Gianluigi Rossetti
E’ copia conforme al suo originale
Bastiglia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluigi Rossetti
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