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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto addi trentuno del mese di gennaio alle ore 08.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SPINELLI KARIN
BONAZZOLI ANTONIO
SIMONELLI ALBERTO

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI ROSELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Martellenghi Cristina
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 55/83, i Comuni 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 da tariffa o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate;
VISTO il Decreto Ministeriale 6.5.1999, n. 227, che individua i servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO che questo Comune gestisce i seguenti servizi:
- Refezione Scolastica
- Impianti Sportivi
RICORDATO che questo Comune non si trova in situazione strutturalmente deficitaria come
risulta dall'esame dei parametri applicati al Conto Consuntivo dell'esercizio 2016;
VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile
del Servizio Economico - Finanziario;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune sono i seguenti:
- Refezione Scolastica
- Impianti Sportivi
2) DI APPROVARE l'allegato prospetto dei servizi a domanda individuale - determinazione dei
costi complessivi, tariffe e contribuzioni - dando atto che la percentuale di copertura del costo a
mezzo di tariffe o contribuzioni è pari al 36,00%;
3) DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste dall’art.
125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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4) DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli,
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 -

3

Delibera di G.C. n. 8 del 31.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
__________________________

__________________________

 La suestesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 22.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito:
 A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta
e che:
 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ...............
atti n. .............

Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
_______________________
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