DELIBERAZIONE N. 86 DEL 20.12.2012

C O M U N E DI T R E D O Z I O
PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE TARIFFE 2013.-

L’anno duemilaDODICI (2012), addì VENTI (20) del mese di DICEMBRE alle ore 18,45
nell’Ufficio del Sindaco, viene oggi convocata la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
MARCHI
NANNINI
SAMORI’
SIGNANI
VILLA

Luigi
Silvia
Alessandra
Alan
Ivan

PRESENTE
X
X
X
X
X
5

ASSENTE

==

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Roberta Fiorini.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione ,
Marchi ing. Luigi - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti :
• la Legge di Stabilità in corso di approvazione che differisce al 30 giugno il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
• l’art. 27 comma 8 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002) in base al quale il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilita entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;
Visto, inoltre:
• l’art.6 D.L.n.55 del 28/02/1983, convertito con modificazioni, nella legge 26/04/1983, n.131, ai sensi del
quale si richiedono, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima
dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
- individuare i servizi che rientrano nella normativa;
- definire la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi;
- determinare le tariffe e contribuzioni;
• la circolare del ministero dell’interno - direzione generale dell’amministrazione civile - servizio finanza
locale, FL 9/83, n.15400 del 12/05/1983;
• il decreto interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art.6, comma 3, del richiamato
decreto legge, sono state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti
nella disciplina in argomento;
Dato atto che:
l’art.42 del D.Lgs 18/8/2000, n.267 individua nel consiglio comunale l’organo di indirizzo e di controllo
politico – amministrativo, ne elenca le competenze, tra le quali non figura l’adozione di atti per la
determinazione delle tariffe dei servizi e le aliquote dei tributi;
che, pertanto, ai sensi dell’art.48, comma 2, tale funzione rientra nella competenza della giunta;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale 102 del 27/11/2011, esecutiva, con la quale venivano
determinate le tariffe e contribuzioni per l’anno 2012;
Ritenuto necessario provvedere a rideterminare le tariffe dei servizi a domanda individuale in
considerazione della variazione ISTAT novembre 2011/novembre 2012 (+2,4%) e dell’aumento dell’IVA dal
21 al 22% il prossimo 1° luglio 2013, con arrotondamento a € 0,50 superiori;
Ritenuto altresì opportuno confermare le tariffe già vigenti per la mensa scolastica e per le luci votive;
Acquisito il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs 18/8/2000, n.267;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
1) Per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare, per l’anno 2013, le seguenti tariffe o
contribuzioni, relative a nr.6 servizi di cui al seguente prospetto:
• Micronido "Il Millepiedi" – esente IVA art. 10
Dall’1.1.2013 Retta mensile per frequenza solo al mattino
Dall’1.1.2013 Retta mensile per frequenza solo al mattino (con pranzo)
Dall’1.1.2013 Minimo mensile
Retta mensile per freq.za intera giornata

€ 118,00
€ 215,00
€ 72,00

+ Istat
+ Istat
+ Istat

Min. € 220,00 - Max € 358,00

+ Istat

• Illuminazione votiva – corrispettivi IVA inclusa
Canone annuo per 1 lampada
Diritto di allacciamento
Canone annuo lampade votive cimitero di Ottignana

21% dal 1/1 e 22% dall’1/7
€ 18,15
conferma
€
5,50
conferma
€
9,10
conferma

• Mensa scolastica – corrispettivi IVA 4% inclusa
Scuola materna: Buono pasto intero (pranzo € 4,22 + merenda € 0,36)
Scuola materna: Buono pasto ridotto (pranzo)
Scuola elementare e media: Buono pasto intero (Pranzo)
Quota pasto giornaliera docenti

€
€
€
€

4,60
4,30
4,60
6,00

conferma
conferma
conferma
conferma

• Auditorium comunale – corrispettivi IVA inclusa 21% dal 1/1 e 22% dall’1/7
Uso giornaliero estivo
€ 31,00
+ istat
Uso giornaliero invernale
€ 51,50
+ istat
• Centro Visite – corrispettivi IVA inclusa
Uso giornaliero estivo
Uso giornaliero invernale

21% dal 1/1 e 22% dall’1/7
€ 92,50
+ istat
€ 154,00
+ istat

• Pesa Pubblica – corrispettivo IVA inclusa
Gettone

21% dal 1/1 e 22% dall’1/7
€
1,60
+ istat

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
======================
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso i seguenti pareri sulla presente
proposta di deliberazione:
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile area Lavori Pubblici

Geom. Flavio Magalotti

Il Responsabile area amministrativa

Il Sindaco Ing. Luigi Marchi

Regolarità contabile: FAVOREVOLE
p. Il Responsabile area finanziaria

Ing. Luigi Marchi (decreto 2/2012)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to Marchi Ing.Luigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa Roberta Fiorini

_______________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 c.4
D.Lgs.n.267/2000.
IL RAGIONIERE
Bambi Rag. Stefania

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune di
Tredozio in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Lì, 4.01.2013
IL RESPONSABILE
F.to Baroni Paola

X La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei consiglieri , ai sensi dell’art.125 T.U. D.Lgs.n.267/2000.

Lì,

4.01.2013
IL RESPONSABILE
F.to BaroniPaola

 La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell’art.135, comma 2
del T.U. Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000)
Lì, ..............................
IL RESPONSABILE
Baroni Paola
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, …4.01.2013
IL RESPONSABILE
Baroni Paola

La suestesa deliberazione:
X

E’ immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000)

X
E’ divenuta esecutiva il
Locali (D.Lgs.n.267/2000)

14.01.2013. ai sensi dell’art.134, comma 3 , T.U. Enti

IL SEGRETARIO

GENERALE

