COPIA

Deliberazione n° 53
in data 14/04/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI
COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE FINANZIATI DA
TARIFFE O CONTRIBUZIONI. ANNO 2016.
L’anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di aprile, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Determinazione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei
servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni.
Anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita l’esposizione dell’Assessore alle Finanze;
Premesso:
- che per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi
pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità
montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non
generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati
all’inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista
la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto
pubblico;
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a
domanda individuale;
- che il servizio illuminazione votiva non rientra più tra i servizi a domanda individuale
per effetto della esclusione del servizio da quelli classificati a domanda individuale ai
sensi dell’art. 34, comma 26, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge
17/12/2012, n. 221;
Preso atto che, per effetto dell’art. 243, comma 2, lett. a) del D.L.vo 267/2000 che
dispone che le spese di gestione degli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della
percentuale di copertura, la percentuale di detto servizio risulta essere del 113,30%,
mentre la reale percentuale copertura del servizio risulta essere del 56,65%, e che tra le
entrate del servizio vengono rilevati anche i trasferimenti correnti della Regione;
Rilevato che per effetto di quanto dispone il secondo comma dell’art. 243, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sottoposti all’obbligo del tasso di
copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri
stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 settembre 1993 e successive modificazioni, si
trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Considerato che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo
consuntivo approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la
situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla
revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione
all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del
bilancio;
Visto l’art. 172, primo comma, lettera c), del D.L.vo 18/08/2000, n.267, il quale
stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni
con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda
individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;

Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con votazione unanime espressa dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di dare atto, per l’anno 2016, delle tariffe dei servizi a domanda individuale
erogati da questo Ente come predeterminate con i sotto-elencati provvedimenti:
N.

SERVIZIO

1

ASILO NIDO
COMUNALE

2

MENSE SCOLASTICHE

3

IMPIANTI SPORTIVI

GIUNTA
COMUNALE
n. 54, del
15/04/2010
n. 57, del
07/05/2015
n. 19, del
05/03/2012

2) di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi e dei servizi a
domanda individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite,
relativamente all’esercizio 2016:
Servizi a domanda individuale

personale
Asilo nido
Asilo nido (50% ex art. 243 D.Lgs. 267/00)

prestazioni di
servizi

totale costi

proventi

2.300,00

82.333,00

194.183,00

54.775,00

1.150,00

41.166,50

97.091,50

110.000,00

113,30%

850,00

96.445,00

97.295,00

29.464,00

30,28%

61.300,00

43.000,00

141.378,00

245.678,00

227.500,00

92,60%

116.075,00

45.000,00

278.989,50

440.064,50

366.964,00

83,39%

Altri servizi
TOTALE

%
di copertura
prevista

109.550,00

Impianti sportivi
Mense scolastiche

acquisto beni

0,00%

3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2016, in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera c), del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente
deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…14/04/2016 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

