COPIA

Comune di Guardistallo
Prov. Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 27.02.2017
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di febbraio alle ore 12:00 nella sala
delle Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza il Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
CECCARELLI SANDRO
SALVATORE ROSANNA
PALA LORIS

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 18 del 27.02.2017
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  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

Guardistallo, lì 27.02.2017

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia
Guardistallo, lì 27.02.2017

Delibera di G.C. n. 18 del 27.02.2017
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Interministeriale del 31.12.83, pubblicato sulla G. U. n.16 del 17.01.84, relativo alla individuazione
delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
Visto l’art.33 del D. Lgs. 30.12.92, n.504, il quale conferma quanto stabilito dal citato art.14 della legge n.38/90;
Rilevato che, comunque, visto l’art.45 del D.Lgs. 30.12.92 n.504 ai sensi del quale a decorrere dal 01.01.1994,sono
tenuti alla copertura minima delle spese del 36% solo gli enti dissestati e strutturalmente deficitari tra i quali non
rientra questo Ente;
Atteso che l’individuazione dei costi presunti è fatta con riferimento alle previsioni di Bilancio dell’anno
corrispondente di entrata in vigore delle tariffe , in relazione a quanto stabilito dall’art.14, comma 4 e 4 – bis, del
decreto legge 28.12.1989, n.415, e relativa legge di conversione;
Visto l’elaborato a) predisposto dall’ufficio di ragioneria, che, allegato, formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Visto :
Che con delibera di giunta comunale n. 54 del 28.11.2016 venivano rimodulate le tariffe del servizio mensa e
trasporto scolastico per l’anno 2017;
il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2011,
l’art.163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000, che stabilisce che, nel caso in cui la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si deve intendere automaticamente autorizzato sino a tale termine;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali
deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’esercizio;
Atteso che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l'approvazione del bilancio di previsione”, con le modalità di trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343
del 6/04/2012 a cura del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale,
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 dicembre 2016, n.244 - Milleproroghe 2017 – con cui è stato
differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;
Stimata la competenza della Giunta Comunale all’assunzione del presente atto ai sensi dell’art. 48, co 1, del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato
ai sensi dell’art. 49 comma1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
1) di rimodulare , per l’anno 2017 le tariffe relative al servizio mensa, con riduzione rispetto alle tariffe decise per
l’anno 2016, come già stabilito con delibera di G.C. n. 54 del 28.11.2016, rideterminandole nelle seguenti
misure :

servizio di refezione scolastica

Fino al parametro ISEE di € 5.000,00 esenzione totale dal
pagamento dei buoni pasto.
Dal parametro ISEE di € 5.000,01 fino a € 7.746,00 – tariffa
ridotta di €.3,00 a buono pasto
Dal parametro ISEE di € 7.746,01 in poi – tariffa intera di € 3,65
a buono pasto
Fino al parametro ISEE di €.14.285,00 hanno diritto alla
riduzione del 50% della tariffa spettante,i secondi,terzi,quarti
figlie e oltre;
Nel caso di più figli,il pagamento della quota spettante, ridotta al
50% spetta ai figli che usufruiscono del numero minore di pasti
settimanali;

2) di confermare, per l’anno 2017 le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva, vigenti nell’anno 2016,
nelle seguenti misure:
Illuminazione votiva:

Cappelle
Tombe
Loculi

€ 17,78 + IVA al 22%
€ 11,86 + IVA al 22%
€ 8,89 + IVA al 22%

3) di rimodulare, per l’anno 2017, altresì le tariffe relative al servizio trasporto scolastico, come già stabilito con
delibera di G.C. n. 54 del 28.11.2016, con riduzione delle tariffe rispetto alle tariffe stabilite per tutto il 2016, e
con riduzione delle stesse come segue:
Euro 20,00 mensili da calcolate per nove mesi come
frequenza scolastica e da corrispondere in tre rate

per le famiglie aventi due o più figli utenti del servizio
in oggetto, una contribuzione per ogni figlio successivo
al primo pari al 50% della tariffa;

4) di approvare, per l’anno 2017, l’allegato (“A”) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti
tutti gli elementi rilevati sia per l’entrata che per la spesa, relativi ai servizi a domanda individuale;
5) di dare atto che la misura percentuale della copertura dei costi relativi all’illuminazione privata delle sepolture
dell’anno 2017 che viene finanziata da tariffe ed entrate specificatamente destinate è del 41,74 %;
6) di dare atto che la misura percentuale della copertura dei costi relativi alla refezione scolastica dell’anno 2017
che viene finanziata da tariffe ed entrate specificatamente destinate è del 35,35%;
7) di dare atto che la misura percentuale della copertura dei costi relativi al Trasporto Scolastico dell’anno 2017
che viene finanziata da tariffe ed entrate specificatamente destinate è del 16,55%;
8) di dare atto che la misura percentuale totale della copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è del
27,48%;
9) di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo on-line, in elenco ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
10) di incaricare della esecuzione del presente atto gli uffici di segreteria e tributi per quanto di rispettiva
competenza;
11) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma, del
Decreto legislativo n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione.

Delibera di G.C. n. 18 del 27.02.2017
Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE
F.to Ceccarelli Sandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Addì, 29.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Gigoni Roberta

 Trasmessa in copia ai capigruppo

Addì, 29.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Gigoni Roberta

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

