COMUNE DI
CARESANABLOT
PROVINCIA

DI VERCELLI

DELIBERAZIONEN.19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
- SEDUTA del 20.06.2015 OGGETTO: ESAME TASSO DI COPERTURA
INDIVIDUALE

SPESE DEI SERVIZI

A DOMANDA

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 9,00, nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano'
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Assiste l'adunanza l'inftascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità di
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.7
dell'ordine del giorno.

PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO

COMUNALE

Oggetto:
prendere atto delle tariffe dei servizi a domanda individuale
2015 e valutare il tasso di copertura delle spese dei servizi stessi.
IL PROPONENTE

anno

IL VICESINDACO
Angelo Sanlarella

PARERE

DI REGOLARITA'

TECNICA

Visto con parere
favorevole
Lì,20.06.2015
Il responsabile

del servizio interessato

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Piazza Dott. Lucia

PARERE

DI REGOLARITA'

CONTABILE

Visto con parere
favorevole

Lì,20.06.2015
Il responsabile del servizio contabile
Domenico Tabacchi

IL CONSIGLIO

COMUNALE

Vista la seguente proposta di delibera del Presidente:
Visto ['art. 6 del D.L. 28febbraio

1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che istituisce

l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi
complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed
entrale specificatamente destinate;
Preso atto che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
aJ che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
-

i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

-

i servizifinalizzati

-

i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati

all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;

ed i servizi di trasporto pubblico:
b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente
dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e
che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i
quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D,L. 28/02/1983, n. 55;
Che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; - 2) alberghi diurni e bagni puhblici; - 3)
asili nido; -

4)

termali; -

corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli

6)

convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; -

espressamente previsti dalla legge; -

7)

5)

colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti

giardini zoologici e botanici; -

tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; -

9)

8)

impianti 5portivi: piscine, campi da

mattatoi pubblici; -lO) mense, comprese quelle ad uso

scolastico; - 11) mercati e fiere attrezzati; - 12) parcheggi custoditi e parchimetri; - 13) pesa pubblica; - 14)
servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; - 15) spurgo di pozzi neri: - 16) teatri,
musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; - 17) trasporti di carni macellate; - 18) trasporti funebri,
pompe funebri e illuminazioni votive; - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente

a riunioni non

istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili:
Visto l'art. 14, comma 1, del D,L. 28 dicembre 1989, n. 415 il quale dispone che dal 1990 la copertura
del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23~12~1992, n. 498, le 5pese per gli asili nido sono escluse
per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;
Rilevato che l'art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 267/2000 prevede che siano allegate al bilancio
annuale di previsione tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
Individuali. nell'ambito del D.M 31~12~1983, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale esistenti
in questo Comune, con le eccezioni

indicate nell'ultimo

convertito, con modificazioni, nella legge 26-2~1982. n. 51:
~servizio peso pubblico
~ mensa scolastica asilo
~ impianti sportivi
~ micronido
~ distributore automatizzalo di acqua naturale e gasata

comma dell'art. 3 del D,L. 22-12~I981, n. 786

- illuminazione votiva
Dato atto che il Comune rientra fra

quelli di cui all'art. 12, comma

1,

)O

periodo,

del D.L.

n. 359/87 come integrato dalla L. n. 440/87;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 28. 04.2015 di approvazione delle tariffe dei servizi
pubblici a domanda individuale per l'anno 2015
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.22 del 14.03.2014

di approvazione delle tariffe del servizio

di distribuzione automatizzata di acqua naturale e gasata per l'anno 2014
Vista la deliberazione

di Giunta Comunale n. 25 del 13.03.2012 di approvazione delle rette mensili del

servizio micronido comunale affidato in gestione alla coop. Punto Service di Caresanablot, autorizzato dali 'ASL
al funzionamento,

attivato dal settembre 2010

Visti i prospetti relativi ai singoli servizi allegati al bilancio esercizio 2015 nei quali risultano, per
ciascuno di essi:
~ le spese previste per l'anno 2015 con riferimento a singoli servizi;
~ le tariffe che si intendono adottare per l'anno 2015;
~ i proventi totali derivanti da tali tariffe o da contribuzioni specificamente destinate, cosi come risultano nella
parte entrata del bilancio giusta le indicazioni ivi contenute;
Visto il

T.u. 267/2000;
DELIBERA

l) di prendere atto delle tariffe dei tributi comunali anno 2015 come approvati dalla giunta comunale con gli
atti soprarichiamati
2) di approvare la determinazione

dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale

da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell'anno 2015 quale risulta dal prospetto in calce
al presente provvedimento;
3) di dare atto che il costo dei singoli servizi a domanda individuale,

con l'indicazione

delle quote di

contribuzione, risultano indicati nel prospetto allegato;
4) di dare alto altresì che per il provento

complessivo dei servizj da prevedere per l'esercizio del bilancio

ascende euro 40. 000, 00, come risulta dal prospetto

riepilogativo pur esso allegato, tale da raggiungere,

nel complesso, l'aliquota del 88,88 % che rientra nel quantum previsto dalla normativa

vigente:

4) di dare alto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione esercizio 2015, ai
sensi dell'art. 172 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. "
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione,
267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: parere favorevole
b) Responsabile del servizio finanziario: parere favorevole
Udito l'intervento del consigliere
Risponde Vicesindaco
Successivamente
Con voti favorevoli unanimi resi palesemente da n. lO consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

ai sensi dell'art. 49 T.U.

Letto approvato

e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
SANTARElLA

DOTT.

ANGELO

N.205

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
pubblicità

responsabile

legale,

del servizio

delle

COMUNALE

LUCIA PIAZZA

pubblicazioni

aventi

effetto

di

visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto

comunale,
ATTESTA

che la presente
per 15 giorni
al pubblico

Dalla residenza

é

deliberazione

consecutivi

comunale,

stata

pubblicata,

in data odierna,

nel sito web istituzionale

(art. 32, comma

1, della legge 18 giugno
li .....

di questo

per rima nervi

Comune

accessibHe

2009, n. 69).

.,..u.H,.&:.2~1§....
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto,

visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che

la presente

questo

Comune

é

deliberazione
per quindici

giorni
ed

dall'ultimo

di pubblicazione

Dalla residenza

comunale,

è

stata

pubblicata

consecutivi
divenuta

nel sito web

dal..

esecutiva

istituzionale

..

.
oggi,

decorsi

lì ..
DEL SERVIZIO

DOTT. LUCIA PIAZZA

u ...

conforme

giorni

(art. 134, c. 3, del T.V. n. 26712000).

IL RESPONSABILE

Copia

10

all'originale,

in carta

libera ad uso amministrativo.
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COMUNALE

di
al

ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 19 DEL 20.06.2015

TIPOLOGlA

DEL SERVIZIO

SERVIZIO

EROGATO

TARIFFA

PESO PUBBLICO

PESATA

Euro 2,00 + IV A

MENSA SCOLASTICA ASILO

BUONO MENSA

Euro 4,00/ euro 5,40

PATTINAGGIO

Concesso a terzi

DISTRIBUTORE ACQUA

CHIAVETTA

MICRONIDO

Concesso a terzi

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Concesso a terzi

SERVIZI

Per l'anno di riferimento

N. ardo

l'Ente ha garantito

A DOMANDA

la seguente

copertura

SERVIZIO
(Denominazione)

INDIVIDUALE

PESO PUBBLICO

€

MENSA

€ 25.000,00
€ 8.000,00
€
195,20
€
0,00
€
0,00

SCOLASTICA

ILLUMINAZIONE
PATIINAGGIO
MICRONlDQ

VOTIVA

€

COMPLESSIVO

Tasso percentuale di copertura:

superiore al100,OO%

Euro 0,08 al litro

- ANNO

2015

dei costi:

ENTRATE
PREVISTE

DISTRIBUTORE ACQUA

TOTALE

PREPAGATA

7.000,00

40.195,20

SPESE
PREVISTE

€ 3.000,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
E D,OD

E 0,00
E 0,00
€ 38.000,00

