CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 37
del 12/03/2019 APPROVAZIONE TARIFFE MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - ESERCIZIO
Oggetto:

FINANZIARIO 2019

L'anno

duemiladiciannove

, il giorno

dodici

, del mese di

Marzo

, nella sala delle

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori
alle ore 14:50 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME
1) CARACCIOLO PIETRO
2) PUNTILLO LIVIA
3) NARDO MARIA TERESA
4) D'ACRI EMILIO
5) VERBENI BIANCAMARIA
6) SICILIANO LUIGI

CARICA

PRESENZA

Sindaco

SI

Assessore

SI

Assessore

NO

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

NO

Presenti n. 4 Assenti n. 2

Assume

la

Presidenza

l'

AVV.

PIETRO

CARACCIOLO,

nella

qualità

di

Sindaco,

constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario, DR.SSA MARIA LUISA MERCURI, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N. 7349
del 28/03/2019 (art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il

Presidente

invita

la

Giunta

Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di
avere acquisito i preventivi
dell'art.

49

del

D.Lgs.

deliberando.
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pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi

267/2000

e

ss.mm.ii.,

nel

testo

riportato

dopo

il

presente

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 162 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli Enti Locali deliberano annualmente
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendendo le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni;
VISTO, altresì, che l'art. 172 del richiamato D.Lgs, comma 1 lett. c) il quale prescrive l'obbligo per il
Comune di allegare al Bilancio di Previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
DATO ATTO che in esecuzione del combinato disposto dall'art. 42, comma 2 lett. f) e dall'art. 48 del
D.Lgs 267/2000 la competenza in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe e servizi spetta
alla Giunta Comunale;
DATO ATTO, in particolare, che l'art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448 e s.m.i. al comma 8 stabilisce
che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è stabilita entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3° comma,
del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983 n. 131 è stato
approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento, fra
cui quelli in oggetto;
DATO ATTO che l'art. 3 del D.L. 22.12.1981 n. 786 convertito nella legge 26.02.1982 n. 51 e s.m.i., ha
stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la
contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per
legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme
vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonchè per i servizi di trasporto
pubblico;
DATO ATTO, altresì, che questo Comune gestisce, da molti anni, i servizi pubblici scolastici di trasporto
e di mensa a domanda individuale rientranti, per l'appunto, nell'elenco di cui al sopra citato Decreto
Interministeriale, determinando di volta in volta le tariffe nonché le soglie di applicabilità delle stesse, in
ottemperanza agli adempimenti obbligatori e preparatori che precedono l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'anno di riferimento;
CONSIDERATO che l'erogazione dei servizi scolastici favorisce l'integrazione tra i cittadini, il sostegno
alla genitorialità, il diritto allo studio, alla cultura ed allo sport per tutta la collettività;
LETTO l'art. 243 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. secondo cui gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il costo complessivo della gestione dei servizi
pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non
inferiore al 36%;
CONSIDERATO che questo Comune, pur non essendo strutturalmente deficitario, ha deliberato di
ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis TUEL, approvando il piano con delibera
di C.C. n. 21 del 23 luglio 2015;
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RITENUTO necessario di confermare le tariffe di contribuzione degli utenti interessati ai servizi
scolastici di trasporto e di mensa per come determinati negli esercizi finanziari precedenti;
RICHIAMATA la normativa in materia vigente;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ad UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
2. di DEFINIRE, così come concretamente definisce, la misura percentuale dei costi complessivi sia del
servizio di trasporto scolastico che di mensa scolastica come da prospetti che si allegano al presente
atto deliberativo, facendone parte integrante e sostanziale;
3. di CONFERMARE, così come conferma, le tariffe di contribuzione degli utenti per i servizi mensa e
trasporto per come previsto negli esercizi finanziari precedenti;
4. di APPROVARE, infine, così come approva, sia la detta percentuale relativa alle tariffe di
contribuzione , nonché le soglie di applicabilità delle stesse;
5. di CONFERMARE, altresì le modalità di versamento delle suddette tariffe anche per l'anno 2019;
6. di ASSICURARE la copertura delle spese per i servizi di cui in premessa con predisposizione di
appositi capitoli di spesa nel redigendo bilancio di previsione;
7. di DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. n°267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

Data 12/03/2019

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Data 12/03/2019

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

Data 12/03/2019

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e
ss.ii.mm.;

Il Segretario

f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per
l'accesso agli atti.
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