COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28

Del 14-03-2017

Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo , alle ore 18:10 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei seguenti signori:

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.

La Rocca Andrea
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2017”

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria e da tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria,
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 cosiddetto mille proroghe pubblicato in gazzetta ufficiale n. 304
del 30/12/2016 , con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le province, i comuni, i
loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni
e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale;
VISTO l’art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto nel predetto
articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito elencati:
Servizi pubblici a domanda individuale

1) impianti sportivi: campi da tennis e calcetto
2) mense ad uso scolastico
3) mattatoio comunale

si
si
si

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell’art. 243 del D.Lgs. 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 oggi
stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, 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;
CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243,
co. 2, del Tuel;
VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione”;
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RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il comune approva le
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI gli elaborati contabili (prospetti A) predisposti dall’Ufficio di Ragioneria di concerto con i Responsabili dei
Servizi
interessati concernenti, per ciascun servizio, la dimostrazione previsionale dei costi e dei ricavi;
Verificato che dall’analisi di detti elaborati si rilevano le seguenti valutazioni:
a)

i costi corrispondono alle spese la cui previsione è indispensabile per il buon funzionamento del servizio di riferimento;

b) i costi complessivi di gestione comprendono tutte le spese indicate dall’art. 243, comma 3^, del D.Lgs. n. 267/2000;
c)

i proventi corrispondono, per ogni servizio, alle entrate stimate quali accertabili nell’anno finanziario di riferimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42
e 48;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

su proposta del Sindaco

Propone
I.

Di approvare con effetto dal 1° gennaio 2017 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale risultanti dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

II. Di dare atto che i tassi di copertura risultanti dal Bilancio di previsione 2017 sono quelli risultanti dall’allegato
B che forma parte integrante del presente provvedimento;
III Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati tramite l’ ufficio economato;
IV. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, in conformità a quanto
dispone l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL

RESPONSABILE

DELL’AREA TECNICA
TECNICO

-
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MANUTENTIVA
MASINI ROSANNA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
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DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49
comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria e da
tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal
Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D

E

L

I

B

E

R

A

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.TO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Avv.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
I l s o t t o s c r i t t o S e g r e t a r i o C o m u n a l e , s u a n a l o g a a t t e s t a zi o n e d e l Me s s o C o m u n a l e ,

ATTESTA
che copia
della
presente
d e l i b e r a zi o n e
è
stata
p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi
all’Albo
Pretorio dal
21-03-2017 al 05-04-2017
N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 , n r . 2 6 7 ,
e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
_______________________________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sant’Arcangelo, Lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°______________ in
data_______________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 67/2000.
La presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno 14-03-2017 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea LA ROCCA
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