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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Approvazione tariffe per i servizi a domanda individuale.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2012 addì venticinque del mese di giugno, alle ore 14.55, nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e
dallo Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
Presenti
X

1

Romeo Domenico

Sindaco Presidente

2

Bellantone Roberto

Vicesindaco

X

3

Coluccio Rocco

Assessore

X

4

Siclari Salvatore

Assessore

X

5

Sofia Raffaele

Assessore

X

Assenti

5

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

0

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 151, comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei
bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato Città ed Autonomie
Locali;
Rilevato che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30
giugno 2012;
Visto l’art. 3 del d.l. n. 786/81 che ha regolamentato i servizi a domanda individuale erogati dagli
Enti Locali;
Considerato che secondo l’art. 6 del d.l. n. 55/83, convertito nella legge n. 131/83, gli Enti Locali,
dopo aver determinato i costi complessivi dei servizi, devono stabilire le tariffe e le condizioni a
carico degli utenti, tenendo conto degli eventuali contributi assegnati dalle Regioni o da altri Enti
con specifica destinazione degli stessi;
Visto che con Decreto Ministeriale del 31/12/1983 sono stati individuati i servizi a domanda
individuale;
Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n° 32 dell’8 aprile 2011, integrata
con deliberazione n° 64 del 19.04.2011 e rettificata con deliberazione n° 84 del 12.05.2011, con la
quale sono state determinate e approvate le tariffe a domanda individuale per l’anno 2011;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 dal responsabile Settore Finanziario;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare per l’anno 2012 le tariffe relative ai servizi a domanda individuale come
da allegati prospetti.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Romeo Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Taurianova, li 25/06/2012

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;



C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

Al Segretario Generale
COMUNE DI TAURIANOVA

Provincia di Reggio Calabria

TARIFFE PER L’ANNO 2012
1) Trasporti Scolastici
a) Importo forfettario

€. 40,00 all’anno

2)Soggiorni Climatici
Le tariffe vanno determinate in base alle seguenti tabelle di reddito:
a) soggiorni climatici con pernottamento
- fino a €. 5.760,56
- da €. 5.760,56 a €. 11.521,12
- da €. 11.521,12 a €. 17.261,68
- oltre €. 17.261,68 esclusi dalla partecipazione
b) soggiorni climatici senza pernottamento

€. 10,00 al giorno
€. 15,00 al giorno
€. 20,00 al giorno
€. 3,62 al giorno

3) Mensa scolastica
Le tariffe vanno determinate in base alle seguenti tabelle di reddito
e avranno validità per l'anno scolastico 2012/2013:
1. per redditi inferiori al minimo vitale, previo accertamenti effettuati
dagli organi competenti, il buono mensa è gratuito;
2. per tutti gli altri redditi:
- per ogni pasto erogato al primo figlio
- per ogni altro figlio oltre al primo, per ogni pasto erogato

€. 2,00
€. 1,30

4) Spurgo Pozzi Neri
- a chiamata
- per ogni ora d’intervento

€. 35,00
€. 55,00

5) Campi Sportivi
Orario diurno: tariffa oraria
Orario notturno: tariffa oraria
-Tariffa annuale per le società sportive,iscritte a campionati
di lega, che utilizzano gli impianti sportivi

€. 8,00
€. 14,00
€. 400,00

6) Illuminazione Votiva
- le tariffe annue sono fissate come segue:
a) per una lampada da tre candele
b) per due lampade da tre candele
c) per le illuminazioni provvisorie straordinarie, comprese quelle in
occasione della Commemorazione dei Defunti nei gg. 1 e 2 novembre
di ogni anno, è stabilita la seguente speciale tariffa per ogni due giorni:
- per una lampada da tre candele
- per due lampade da tre candele
- per le sepolture dei Caduti in Guerra è concessa una riduzione del 25%
sulle tariffe stabilite come sopra.
− alle somme sopraccitate vanno aggiunte le spese di bollo.

€. 20,00 IVA compresa
€. 32,00 IVA compresa

€. 14,00 IVA compresa
€. 20,00 IVA compresa

PROSPETTI DI DIMOSTRAZIONE DEI COSTI E DEI PROVENTI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
COSTI
1416

70.000,00
70.000,00

TOTALE
PROVENTI
2024
3013

Trasferimenti
Proventi
TOTALE

22.133,00
24.016,00
46.149,00

PERCENTUALE DI COPERTURA

65,93

SERVIZIO DI SCUOLABUS

1418
3023

COSTI
Trasporti scolastici prestazioni di servizi
Manut. straordinaria scuolabus (80%)

5.100,00
8.000,00

835

Spese carburanti trasporti scolastici (80%)

7.600,00

1417

Spese per servizio trasporti scolastici
TOTALE

3014

Proventi

5.660,00

TOTALE

5.660,00

1.000,00
21.700,00

PROVENTI

PERCENTUALE DI COPERTURA

26,08

COLONIE E SOGGIORNI CLIMATICI

1419
3023
835

COSTI
Spese per le colonie climatiche
Manut.straordinaria scuolabus (quota 20%)
Spese carburanti scuolabus (quota 20%)
TOTALE

1.000,00
2.000,00
1.900,00
4.900,00

PROVENTI
3017

Proventi
TOTALE
PERCENTUALE DI COPERTURA

1.900,00
1.900,00
38,78

IMPIANTI SPORTIVI

1827
3015

COSTI
Spese diverse per impianti sportivi
Spese di manutenzione impianti sportivi
TOTALE

500,00
1000,00
1.500,00

PROVENTI
3019

Proventi
TOTALE

800,00
800,00

PERCENTUALE DI COPERTURA

53,33

SERVIZIO SPURGO POZZI NERI

1720

COSTI
Spese di gestione autospurgo
TOTALE

2.800,00
2.800,00

PROVENTI
3021

Proventi
TOTALE

2.800,00
2.800,00

PERCENTUALE DI COPERTURA

100,00

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
COSTI
Spese varie di gestione (capp. 1655 -1656 -1657 1659 -839 - 840 - 841)
TOTALE

15.000,00
15.000,00

PROVENTI
3011

Proventi
TOTALE

11.000,00
11.000,00

PERCENTUALE DI COPERTURA

73,33

RIEPILOGO GENERALE

TOTALE COSTI
TOTALE PROVENTI
PERCENTUALE DI COPERTURA

120.900,00
68.309,00
56,50

