IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

COMUNE DI GENOLA

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

Provincia di Cuneo

===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario supplente esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo
===================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 93

OGGETTO: Tariffe per i Servizi a domanda individuale e altri servizi. Anno 2019.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29.01.2019 giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
29.01.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza
del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì _________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 29.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
2

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

•

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il
quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale
dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

•
•

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:
computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e
delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;
Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 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%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere 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%;
PREMESSO che il Comune di Genola gestisce i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:
• Pesa pubblica;
• Impianti sportivi (Tennis, Palestra, Palazzetto dello Sport)
• Mensa scolastica
• Attività parascolastiche (Estate Ragazzi e Bimbi)
• Servizio di Pre e Post scuola presso la Scuola Elementare
VISTE le deliberazioni di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale:
• G.C. n. 10 del 29.02.2016 relativa alla tariffa per l’utilizzo del palazzetto dello Sport ;
• G.C. n. 10 del 29.02.2016 relativa alla tariffa per l’utilizzo del campo di tennis/calcetto/beach volley;
• G.C. n. 63 del 10.07.2018 relativa alla tariffa per l’utilizzo della Palestra delle Scuole Medie;
• G.C. n. 91 del 25.11.2008 relativa alla tariffa del peso pubblico;
• G.C. n. 50 del 04.05.2018 relativa alle tariffe dell’Estate Ragazzi e Bimbi
• G.C. n. 62 del 10/07/2018 relativa alle tariffe del servizio mensa scolastica
• G.C. n. 30 del 29/05/2013 relativa alle tariffe del servizio Pre e Post Scuola Elementare
RITENUTO di confermare, per i suddetti servizi, le tariffe vigenti, sì da prevedere, per l’esercizio 2019, i seguenti tassi di copertura percentuale del loro costo di gestione:
SERVIZIO
Pesa pubblica
Mensa Scolastica
Impianti sportivi
Attività animazione
scolastica
Servizio Pre e Post
scuola
TOTALE

ENTRATE
3.500,00
44.000,00
26.036,00

SPESE
3.703,01
61.982,74
65.900,20

% COPERTURA
94,52
70,99
39,51

30.000,00
5.500,00

35.325,00
6.770,00

84,93
81,24

109.036,00

173.680,95

57,58

G.C n. 38 n. 13/04/2016 relativa a cerimonie di Matrimonio presso la residenza “La storta”, matrimoni in
municipio dei non residenti e matrimoni fuori orario ufficio dei residenti
G.C. n. 70 del 22/12/2010 relativa a Utilizzo della sala polivalente
G.C. n. 73 del 17/10/2017 relativa ai servizi cimiteriali (tumulazione etc..) a decorrere dal 01/01/2018

VISTO la deliberazione n. 58 del 12/09/2017 di approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali;
RITENUTO congruo l’importo delle tariffe sopra elencate;
Visto l’articolo 6 del D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83 il quale dispone che gli enti locali, prima
dell’approvazione del bilancio, stabiliscano costi e tariffe dei servizi a domanda individuale. Detti servizi sono
elencati dal D.M. 31.12.83 (G.U. n. 16/84).
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO che la modifica degli importi delle tariffe e dei prezzi pubblici potrà essere effettuata anche nel
corso dell’esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi e che tale
modifica non ha effetto retroattivo (art. 54 c. 1 bis DLgs. 15/12/97 n. 446)
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI CONFERMARE per il 2019 le attuali tariffe dei servizi a domanda individuale approvate con le deliberazioni sopra citate e di prevedere nel Bilancio di Previsione 2019-2021, i tassi di copertura percentuale come specificati in premessa;
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 243, comma 2, let. a) del D. Lgs. 267/2000, L’Ente non ha l’obbligo
di conseguire il livello minimo del 36 % di copertura del costo dei servizi, in quanto non risulta né in dissesto, né in condizioni strutturalmente deficitarie ed è in regola sulla presentazione del certificato sul rendiconto e sulla approvazione del rendiconto di gestione.
3. DI CONFERMARE per il 2019 le attuali tariffe dei servizi stabilite con le deliberazioni indicate nella premessa relative a:
a) utilizzo dei locali del Palazzo Municipale e del Salone Manifestazioni
b) Servizio Scuolabus
c) cerimonie di Matrimonio presso la residenza “La storta”
d) Utilizzo della sala polivalente
e) Servizi Cimiteriali

4. DI CONFERMARE per il 2019 le attuali tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia
e aree cimiteriali stabilite con delibera di G.M. n. 58 del 12/09/2017;

VISTO le deliberazioni relative alle tariffe inerenti altri servizi:
•
•

G.C. n. 61 del 10.07.2018 relativa alle tariffe per l’utilizzo dei locali del Palazzo Municipale e del Salone
Manifestazioni;
G.C. n. 10 del 29.02.2016 relative alle tariffe per il servizio Scuolabus

SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

