COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 21

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOM ANDA INDIVIDUALE. DETERM INAZIONE COSTI E
M EZZI DI COPERTURA ANNO 2012

L anno DUEM IL A DODICI addì TRENTUNO del mese di M A GGIO
alle ore 17,30 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
A lla trattazione dell argomento in oggetto risultano:

Pres.
1

REPETTO A GOSTINO

Sindaco

X

2

ROL A NDI FL A VIO

Vice Sindaco

X

3

DA GL IO SERGIO

A ssessore

X

4

BONA DEO FRA NCESCO SA VERIO A ssessore

5

FERRA RI DA NIELA

A ssessore

Totali

A ss.

X
X

4

1

Partecipa alla seduta la Signora Papulino Dott.ssa Giovanna.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Signor Repetto A gostino
nella sua qualità di SINDA CO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- per effetto di quanto disposto dall art.3 commi primo e settimo del D.L. 22 dicembre 1981
n. 786, convertito dalla L. 26 febbraio 1982 n. 51, per i servizi pubblici a domanda
individuale le Province, i Comuni ed i loro consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato con eccezione
dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all inserimento sociale dei portatori di
handicap, nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
- con D.M. 31 dicembre 1983 si è provveduto all individuazione dei servizi a domanda
individuale;
- la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e
con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Rilevato che per effetto di quanto dispone il 1° comma dell art. 45 d.lgs 504/92, a decorrere
dal 1° gennaio 1994 sono sottoposti all obbligo del tasso di copertura dei servizi
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30 settembre 1993 e
s.m., si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Considerato che per questo Comune, come risulta dai parametri rilevati dall ultimo
consuntivo approvato, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione
strutturalmente deficitaria;
Visto l art. 172, lettera e) del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al bilancio
annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono
determinati per l esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge
DELIBERA
di approvare per l anno 2012 le tariffe dei servizi a domanda individuale così come risulta
dalla tabella a) allegata alla presente;
di approvare la tabella dei tassi di copertura, con i corrispettivi di cui alla tabella a), dei costi
dei servizi a domanda individuale (tabella b).

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TABELLA A

N°

SERVIZIO

1

Peso Pubblico

PRESTAZIONE
EROGATA
Servizio di peso
pubblico

UNITA DI MISURA
1

IMPORTO
Euro
1,00

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TABELLA B
N°

SERVIZIO

ENTRATE

COSTI

Tasso percentuale

Ord.

(denominazione)

Previsione

Previsione

Di copertura dei costi

1

Peso Pubblico

2.850,00

2.850,00

100%

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Repetto A gostino
Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

CERTIFICA TO DI ESECUTIVITA
Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134 comma 4°del D. Lgs.
267/ 2000.
Lì,

Il Segretario comunale
F.to Papulino Giovanna

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all albo pretorio
del Comune per 15 giorni dal 05.06.2012
Lì, 05.06.2012
Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

COM UNICA ZIONE A I CA PIGRUPPO CONSILIA RI
( Art. 125 D. lgs267/ 2000 )

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.06.2012
giorno della pubblicazione ai Capigruppo consiliari (A rt. 125 T.U.E.L.).
Visto: Il Sindaco
F.to Repetto A gostino

Il Segretario Comunale
F.to Papulino Giovanna

Copia conforme all originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05.06.2012

Il Segretario Comunale
F.to: Papulino Giovanna

