COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 27 del 02/04/2015
Oggetto:
ANNO 2015: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
IN VIGORE NELL' ANNO 2014.
L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di aprile, alle ore 1400 nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BALDINI ANTONELLA
GHERARDI LUCA
VINCENZI GIACOMO
BERGAMINI SIMONA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza la Dott.ssa CORRADINI MIRELLA nella sua qualità di Segretario Comunale, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. BALDINI ANTONELLA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
ANNO 2015: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE IN VIGORE NELL' ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il 1° comma dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55 "Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983" convertito nella legge 26.04.1983, n. 131 che
recita testualmente "Le province, i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane sono
tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e comunque per gli asili
nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio di trasporto
funebre, per le colonie ed i soggiorni, per i teatri e i parcheggi comunali che viene
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate";
Dato atto che con la stessa delibera devono essere determinate le tariffe e le
contribuzioni;
Visti:
·

Il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 con il quale viene differito il termine ultimo
per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;

·

l'art. 243 del D.Lgs 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari
al 50%;

·

l’art. 34, comma 26, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre
2012, n. 221 che ha modificato l’articolo unico del decreto del Ministro dell’Interno 31
dicembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al
numero 18) sopprimendo le parole «e illuminazioni votive»;

·

l'art. 172, lettera "e" del D.Lgs. 267/2000 che prescrive fra gli allegati del bilancio
preventivo la deliberazione determinativa dei tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione, dei servizi a domanda individuale;

·

l'art. 27 della legge finanziaria del 28.12.2001 nr. 448 che stabilisce quanto segue: il
comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di
riferimento";
Dato atto che questo comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della
gestione dell'anno 2013 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non
risulta e4ssere strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto all'obbligo di copertura
dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al
36% come previsto dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 nr. 415 convertito nella legge 38
del 28.02.1990;
Individuati per l'anno 2015 i seguenti servizi a domanda individuale:
a)

Refezione scuola materna e scuola elementare;

b)

Uso sale riunioni non istituzionali e simili;

Considerato che nella predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015 si è tenuto conto del gettito pari ad € 127.000,00, per il raggiungimento
del pareggio del bilancio stesso e quindi per assicurare e mantenere lo standard
qualitativo dei servizi erogati da questo Ente;
Visti gli allegati prospetti relativi ai singoli servizi nei quali risultano, per ciascuno di essi:
Le spese previste per l'anno 2015 con riferimento ai singoli interventi di bilancio;
Le tariffe in vigore nel 2014 e che si intendono confermare anche per l’anno 2015;
I proventi derivanti da tali tariffe;
Le percentuali di copertura della spesa;
Visto altresì il prospetto riassuntivo redatto dall’Ufficio Ragioneria;
Visto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 18/8/2000 n. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal ragioniere capo;
All'unanimità di voti resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)
Di individuare nei seguenti servizi prestati dal Comune, i servizi pubblici a domanda
individuale da erogare durante l'anno 2015:
a)
b)

Refezione scuola materna e scuola elementare;
Uso sale riunioni non istituzionali e simili;
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2)

Di approvare n. 2 prospetti redatti dall’Ufficio Ragioneria relativi ai servizi pubblici a
domanda individuale, prospetti che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

3)

Di dare atto che nei su indicati prospetti sono altresì definiti per ogni servizio a
domanda individuale;
A)
B)
C)
D)

Costi
I proventi
Le tariffe in vigore dall'anno precedente
La percentuale di copertura

4)

Di confermare per l’anno 2015 le tariffe già in vigore nell’anno 2014 così come
indicate nei sottoriportati prospetti;

5)

Di dare atto che il provento complessivo dei servizi di cui trattasi, che sarà previsto
nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015, ammonta a € 127.000,00 pertanto è
pari al 83,66% del costo dei servizi che ammonta a complessive € 151.800,00,
come risulta dal prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

6)

Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è
obbligato a rispettare la misura minima del 36%

7)

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2015 ai
sensi dell'art. 172 c. 1 lettera C del D.Lgs. 267/2000

8)

Di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole unanime il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere gli adempimenti successivi.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2015
REFEZIONE
COSTI
INTERVENTO
Parte 1310 .000
Riga di peg 3

DENOMINAZIONE

PREVISIONE

Prestazione di servizi

€ . 150.000,00

TOTALE DEI COSTI

€ . 150.000,00

RICAVI
RISORSA

340.000.
riga di peg 1

DENOMINAZIONE

PREVISIONE

Anno 2015
€.
Retta pasto scuola materna
2015 € 5,50 (stessa retta nel
2013) oltre ad una quota fissa
mensile di € 25,00 da
applicare a tutti i frequentanti,
ridotta ad € 15,00 per le
presenza a scuola fino a 10
gg (stessa retta nel 2014)
retta pasto scuola elementare
e media 2014 € 5,00 (stessa
retta nel 2014)

125.000,00

TOTALE RICAVI

125.000,00
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEL
SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE PER L' ANNO 2015
USO SALE RIUNIONI NON ISTITUZIONALI E SIMILI

INTERVENTO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE COSTI

Parte 390.000.05

Prestazione di servizi - Sinergas

€ 750,00

Parte 390.000.06

Prestazione di servizi - Enel

Parte 390.000. 07
Parte 100.000. 01

Prestazione di servizi - Acqua
Pulizia Locali

€ 50,00
€ 500,00

TOTALE COSTI

€ 1.800,00

RISORSA

€ 500,00

PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE D’USO DI SALE E
LOCALI COMUNALI
SALA
CONCESSIONE FINO A 4 ORE

-------------------------------

CONCESSIONE OLTRE LE 4
ORE

Con impianti
di
riscaldamento
accesi

Con impianti
di
riscaldamento
spenti

Con impianti
di
riscaldamento
accesi

Con impianti
di
riscaldamento
spenti

€ 25,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 20,00

TARIFFA UNICA
PER UTILIZZO
CONTINUATIVO

-------------------------------------------

Sala
Consiliare
Via Roma
n. 4, piano
primo

420.021
riga di
peg 2

€ 10,00

PREVISIONE
RICAVI 2015

Sala
Civica
Donatori
di Sangue
Via G.
Marconi n.
35

€ 10,00
€ 25,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 20,00

Sala
riunioni
della
Biblioteca
Comunale
Via F.
Baracca n.
36

€ 10,00

TOTALE RICAVI
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RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Le entrate e i relativi costi a domanda individuale per l’anno 2015 sono:

DENOMINAZIONE
REFEZIONE

COSTI

RICAVI

€ 150.000,00

USO SALE PER
RIUNIONI NON
ISTITUZIONALI E
SIMILI

€ 1.800,00

TOTALE

€ 151.800,00

€

125.000,00

€

2.000,00

€ 127.000,00
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COPERTURA

83,33 %

111,11 %

83,66 %
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
ANNO 2015: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE IN
VIGORE NELL' ANNO 2014.

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Camposanto li 03-03-2015

Il Responsabile del Settore interessato
BONETTI MILCA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile.

Camposanto li 23-03-2015

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
BONETTI MILCA

- SEGRETERIA GENERALE -

COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 02/04/2015
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to BALDINI ANTONELLA

F.to CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì...........
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.dal 10-04-2015 al
27-04-2015
Camposanto lì, 10-04-2015
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2015 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma
3,del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Camposanto lì, 20-04-2015
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
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