ORIGINALE

Città di Latisana
Provincia di Udine
__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
__________
Registro delibere di Giunta N. 148

L’anno 2013 il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella Residenza Municipale di
Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

BENIGNO Salvatore Piero Maria
VALVASON Angelo
GEREMIA Milo
TOGNATO Andrea
CANOVA Cesare
GARBUIO Claudio
- SPAGNOLO Maddalena

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca
FINCO.
Salvatore Piero Maria BENIGNO, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e
deliberare sul seguente argomento.

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE COMUNALI PER L'ANNO 2014.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
VISTO l’articolo 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in Legge 26.04.1983 n. 131, in materia di servizi
pubblici locali a domanda individuale, che prevede che gli enti erogatori dei servizi sono tenuti a definire, non
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale finanziata da contribuzioni ed entrate specificamente destinate, che con lo stesso atto vengono
determinate le tariffe e le contribuzioni e che l’individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di
bilancio dell’anno relativo, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito, compresi gli oneri riflessi,
e per l’acquisto di beni e servizi;
VISTO l’articolo 3 del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito in Legge 26.02.1982 n. 51, che prevede che gli
enti erogatori dei servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
RICHIAMATO l’articolo 243 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede che siano sottoposti
all’obbligo di rispettare il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 36% solo gli Enti
che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;
VISTO il sotto riportato prospetto, che prende in analisi alcuni servizi a domanda individuale gestiti da
questo Comune, dati a preconsuntivo 2013, specificando che le spese e le entrate previste per l'anno 2014 non si
discosteranno in misura sostanziale dall’esercizio finanziario precedente e che il tasso di copertura verrà
determinato puntualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014;
RILEVATO che, a pre consuntivo 2013, la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda
individuale si aggira intorno al 64,08%, largamente superiore al limite prudenziale del 36%;

PRE CONSUNTIVO 2013
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - SPESE / ENTRATE

Servizio

Spese
impegnate

Costo personale

Entrate
accertate

Totale spese

Tasso di
copertura

Note

0,00%

Il servizio nell'anno
2013 è stato gestito
per il tramite della
Consulta dei
Genitori, che ha
incassato le rette

Centro ricreativo
estivo

€

3.414,48

€

42.987,43

€

46.401,91

€

-

Uso locali per
riunioni non
istituzionali

€

7.149,29

€

5.417,41

€

12.566,70

€

4.072,50

32,41%

Uso palestre

€

17.395,20

€

17.016,74

€

34.411,95

€

17.681,00

51,38%

€ 102.553,35

€ 151.314,12

€

253.867,46

€ 148.390,32

58,45%

Corsi extra
scolastici

€

2.856,88

€

13.680,00

€

16.536,88

€

17.550,00

100,00%

Parcheggi

€

11.361,44

€

1.400,00

€

12.761,44

€ 109.940,00

100,00%

Mense scolastiche

Trasporti scolastici

€ 24.651,95

€ 100.715,27

€

125.367,22

€ 24.000,00

19,14%

TOTALE

€ 169.382,58

€ 332.530,97

€

501.913,55

€ 321.633,82

64,08%

VISTI gli indirizzi della Giunta Comunale, tesi alla ridefinizione e/o rimodulazione delle tariffe, canoni e
fitti vigenti nel 2013;
LETTO il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
LETTO lo Statuto Comunale;
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LETTO Il Regolamento Comunale di Contabilità;
SI PROPONE
1. Di rideterminare e/o rimodulare la misura di tariffe, canoni e fitti per l’anno 2014, come da prospetto allegato
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che tali tariffe, canoni e fitti avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2014;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori interessati all’erogazione dei servizi.
Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Lì 18/12/2013

_____________________
(Annalisa Grande)

RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Li 18/12/2013

____________________
(Annalisa Grande)
___________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;
Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge;

2.

di rideterminare la misura di tariffe, canoni e fitti per l’anno 2014, come da prospetto allegato
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

3.

di dare atto che tali tariffe, canoni e fitti avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2014;

4.

di trasmettere copia del presente atto ai Settori interessati all’erogazione dei servizi.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.*****
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca FINCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 24/12/2013 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 08/01/2014 compreso.
Lì 24/12/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Clara MAURO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Clara MAURO
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