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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che al bilancio di previsione sia allegata la
deliberazione con la quale sono determinate, per l’anno successivo, le tariffe e i contributi dei servizi a
domanda individuale;
con D.M. del
individuale;

31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda

Considerato che con tale locuzione si intendono quelle categorie di servizi pubblici gestiti direttamente dal
Comune tra quelli individuati con Decreto del 31 dicembre 1983 del Ministero dell'Interno, di concerto con
quello del Tesoro e delle Finanze;
Considerato che per questo Comune, come emerge dai parametri dell’ultimo rendiconto approvato, non
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Considerato che tuttavia sussiste la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei corrispettivi
dei servizi a domanda indivuale in relazione ai costi ed alle necessità di mantenere l’equilibrio economico
finanziario del bilancio;
Visto l’art. 172 - comma 1 lettera c) - del D. L.gs. n. 267/2000 il quale stabilisce che occorre definire la
misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe,
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune sono:
- Mense scolastiche;
- Doposcuola;
Ritenuto di evidenziarne il grado di copertura riassumibile nel seguente prospetto che evidenzia le spese e le
entrate previste nel Bilancio 2012 sulla base di tariffe e contribuzioni:

TIPOLOGIA
Mensa scolastica
Doposcuola

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESE
ENTRATE
31.000,00
18.500,00
35.000,00
25.600,00

PERCENTUALE
59,67%
73,14%

Dato atto che in fase di approvazione del bilancio 2012 si terrà conto di quanto stabilito col presente
provvedimento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, con effetto dal 1^ settembre 2012, le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale
gestiti da questo comune:
MENSA SCOLASTICA
€ 3,00
€ 4,80

A pasto per studenti scuola secondaria di 1^ grado G. Ungaretti di
Altissimo
A pasto per bambini scuola primaria G. Marconi

DOPOSCUOLA COMUNALE
€ 160,00
€ 150,00
€ 120,00

Primo figlio - con mensa
Altri figli - con mensa
tariffa unica senza mensa

2. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2012 in conformità al disposto
dell’art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

Con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/05/2012

FIRMA
f.to Scarpari

xx

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/05/2012

FIRMA
f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 29 DEL 24/05/2012

