
COMUNE DI SAN GODENZO
       Provincia di Firenze

PRIMARTI SANDRA ASSESSORE P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.    3 e assenti n.    0.

Assume la presidenza il sig. MANNI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Vice
Segretario  Nardoni Sauro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

MANNI ALESSANDRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

PIGNOTTI FABIO VICE-SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P

SINDACO P

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero  30   del  26-05-16

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO DEI COSTI E DELLE TARIFFE
DEI  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l’art.172 lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 ove è stabilito che al bilancio di previsione
annuale va allegata la deliberazione con la quale si determinano le tariffe per l’esercizio di
competenza dei servizi a domanda individuale e la percentuale di copertura del costo di gestione
dei servizi stessi;

VISTO il D.M. 31.12.1983, pubblicato sulla G.U. n.16 del 17.10.1984, che individua le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale;

RICHIAMATO l’art.26 del D.L. 18.10.2012 n.179 convertito in legge 17.12.2012 n.221 con il
quale è stato espunto il servizio di illuminazione votiva dall’elencazione contenuta nel DM
31.12.1983, sopra citato, e ne sono state disciplinate le modalità per l’affidamento a terzi;

RILEVATO che  l’Art.  243  del  T.U.E.L.  –  Decreto  Legislativo 267/2000  prevede,  al comma
2, che  gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in  materia  di
copertura  del  costo  di  alcuni  servizi   ed  in  particolare  che “a)  il  costo complessivo  della
gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale,  riferito  ai  dati  della competenza, sia stato
coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare”;

RITENUTO quindi dover approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale espletati da questo
Comune;

INDIVIDUATI i seguenti servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente  da questo
Ente:

mensa scolastica1)

RILEVATO:

che la determinazione dei costi  debba essere fatta con riferimento alle previsioni dell’anno di-
competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al servizio, anche con
orario parziale, compresi gli oneri riflessi, i costi per l'assistenza alla mensa, i costi per
l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature;

che i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all’incidenza-
specifica con criteri percentuali;

che, determinati i costi  vanno individuate le fonti di entrata  derivanti da tariffe approvate con-
appositi provvedimenti deliberativi, da contribuzioni e da altre entrate con vincolo di
destinazione specifica;

CONSIDERATO che le tariffe del servizio di mensa scolastica (infanzia e primaria) attualmente
vigenti sono quelle determinate con le deliberazioni qui di seguito citate;

- deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 05.02.2009, con la quale venivano rideterminate le
tariffe per il servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria a partire dal
01.02.2009;

- deliberazione di Giunta Municipale n.32 del 17.05.2012 con la quale sono state adeguate alcune
delle tariffe di contribuzione mensa scolastica;
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VISTO quindi il prospetto concernente i costi ed i corrispondenti ricavi ed accertato che dai dati ivi
riportati, il costo complessivo del servizio stesso risulta coperto per il  31,87%  dalle relative
entrate;

VISTO l’art.27, comma 8, della legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che le delibere di
approvazione delle tariffe dei servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000 ed inserito nel presente atto;

DATO ATTO che con i pareri di regolatrità tecnica e contabile è esercitato altresì il controllo di
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1. di approvare l’allegato prospetto "A" che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,  ove sono riportate le spese ed i proventi dei seguenti servizi a domanda
individuale, gestiti direttamente dal Comune,  per l’anno 2016:

mensa scolastica-

2. di stabilire il tasso complessivo di copertura  dei servizi a domanda individuale, con i relativi
proventi (€ 21.000,00) e le relative spese (€ 65.881,50), nella misura del 31,87% così come risulta
dagli allegati prospetti;

3. di determinare la misura delle tariffe per i servizi sopraelencati, come indicato nello stesso
allegato "A";

4. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2016-2018;

5. di dichiarare, previa separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione di
immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

VISTO:    Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 26-05-16 Il Responsabile del servizio

San Godenzo, 26-05-16

F.to    DOTT. FONTANI MORENO

F.to    DOTT. FONTANI MORENO
Il Responsabile del servizio

VISTO:    Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 26-05-16     N. 38
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Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO DEI COSTI E DELLE TARIFFE

DEI  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Il Presidente
F.to  MANNI ALESSANDRO

F.to Nardoni Sauro

F.to   Nardoni Sauro

===================================================

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.-
18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì __________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to Sauro Nardoni

Il Vice Segretario
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===================================================

Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 28-06-2016 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

E’ stata comunicata, con lettera  in data 28-06-2016 ai signori Capigruppo-
Consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

San Godenzo, lì 28-06-2016


