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COMUNE DI CHIOMONTE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

della GIUNTA COMUNALE n.

38/13

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2013

L’anno duemilatredici addì undici del mese di giugno alle ore 11.00 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

PINARD Renzo Augusto
OLLIVIER Silvano
MESITI Daniela
GARETTO Danilo
BARETTA Alessandro Giovanni

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ZOLA Luigi.
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il
Sig. PINARD Renzo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime
parere
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità TECNICA e alla correttezza dell’azione amministrativa sulla
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.
Chiomonte, 07.06.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to RUELLA SILVIA

VISTO di Regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, IV comma e
art. 147 bis, I comma del D. Lgs. 267 del 18.8.2000):
Chiomonte, 07.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RUELLA Silvia

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni in legge
26.04.1983 n. 131, ha stabilito l’obbligo per i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità
Montane, di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale ed a
determinare, ove necessario, contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;
VISTO che il Ministero dell’ Interno, di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze, ha
emanato, in data 31.12.1983, il decreto prescritto dal citato art.6, terzo comma, con cui
sono individuati i servizi a domanda individuale come segue:
1)
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
2)
Alberghi diurni e bagni pubblici;.
3)
Asili nido;
4)
Convitti, campeggi, case di vacanza ed ostelli;
5)
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6)
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline, fatta
eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7)
Giardini zoologici e botanici;
8)
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9)
Mattatoi pubblici;
10)
Mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11)
Mercati e fiere attrezzate;
12)
Parcheggi custoditi e parchimetri;

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Pesa pubblica;
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
Spurgo pozzi neri;
Teatri, musei, gallerie, mostre e spettacoli;
Trasporto di carni macellate;
Trasporti funebri, pompe funebri ed illuminazione votiva;
Uso locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali:
auditorium, palazzi dei congressi e simili;

PRECISATO, che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., a partire dall’1.01.1994
solo gli Enti in situazioni strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali
previsti dalle vigenti norme sui tassi di copertura minima obbligatoria (36%);
ATTESO che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
definito, in conformità all’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n° 55, convertito nella legge
26/04/1983 n° 131, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione;
RITENUTO opportuno procedere alla individuazione dei servizi pubblici a domanda
individuale esistenti nel Comune di Chiomonte compresi tra quelli indicati dal D.M. del
31/12/1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 17/01/1984;
CONSIDERATO che i servizi pubblici a domanda individuale presenti in questo Comune
sono unicamente rappresentati dal servizio di mensa scolastica;
VISTO il prospetto allegato relativo all’analisi dei costi dei servizi a domanda individuale;
RILEVATO che rispetto a tali servizi a domanda individuale, le entrate previste nel
bilancio 2013 coprono il 63,77 % delle spese per il servizio mensa scolastica;
DATO ATTO che la presente deliberazione rientra fra le competenze della Giunta
comunale;
RILEVATO che la presente deliberazione, ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, I°
comma, del T.U.E.L. 267/00 i pareri favorevoli:
-in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile di ragioneria;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, per alzata di mano;
DELIBERA
1) di richiamare la premessa del presente atto deliberativo a formare parte integrante
e sostanziale del dispositivo;
2) di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale attivati nel Comune di
Chiomonte, le cui entrate e spese sono previste nel bilancio di previsione per
l’esercizio 2013, sono i seguenti:
Mensa scolastica;
3) di dare atto, per l’anno 2013, come prescritto dall’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n.
415, convertito nella legge 28.2.90 n. 38, tenuto presente il decreto 31.12.1983 del
Ministero dell’Interno, che i servizi a domanda individuale siano esercitati con costi,
contribuzioni e tariffe come analizzati nell’allegata documentazione (allegato A);

4) di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale del Comune di Chiomonte
garantiscono , nei confronti del costo, un introito pari al 63,77 % relativamente al
servizio mensa scolastica;
5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il
prospetto allegato relativo all’analisi dei costi dei servizi a domanda individuale;
6) di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 504/92, a partire
dall’1.01.1994 solo gli Enti in situazioni strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai
controlli centrali previsti dalle vigenti norme sui tassi di copertura minima
obbligatoria (36%);
7) di dare atto che la presente deliberazione viene comunicata, in elenco, ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/00;
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PINARD Renzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 14.06.2013 al 29.06.2013 al n._________del Registro Pubblicazioni, così
come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della
L. 18.06.2009, n. 69.
Chiomonte, lì 14.06.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZOLA Luigi

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Chiomonte, lì 14.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi

_______________________________________________________________________
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio,
attesta che la presente deliberazione:
 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14.06.2013 al
29.06.2013 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 14.06.2013 il primo giorno di
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso
la sede Comunale – Ufficio Segreteria);
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 09.07.2013 decorsi i dieci giorni dalla
avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000).
Chiomonte, lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZOLA Luigi
___________________________

