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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA CONFORME
Numero 78 Del   26-11-2019


OGGETTO:  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E DISPOSITIVE PER L'ANNO 2020.


L'anno   duemiladiciannove il giorno   ventisei del mese di novembre  alle ore 15:27 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: 


CALBI VALENTINA
SINDACO
Presente
MONTAINI FABIO
VICE-SINDACO
Presente
BUSI NICOLA
ASSESSORE
Assente

ne risultano presenti n.     2   e assenti n    1;

Assume la presidenza  VALENTINA CALBI  in qualità di Sindaco assistita dal segretario comunale dr.  MARIANO COCCHIARELLA
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.

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E DISPOSITIVE PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
DEL COMUNE DI CHITIGNANO

VISTO l’art.6 del D.L. 28.2.1983, n°55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, convertito in Legge 26.4.1983, n°131, in base al quale, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione, vengono disposte, per quanto attiene i servizi pubblici a domanda individuale una serie di adempimenti al fine di individuare quelli che rientrano nella normativa, definire la misura percentuale del loro costo complessivo e determinare le tariffe e le contribuzioni per la loro copertura che, con decorrenza dall’anno 1990, non deve essere in misura inferiore al 36%, come stabilito dal 1° comma dell’art.14 del D.L. 28.12.1989, n°415, convertito dalla Legge 28.2.1990, n.38, 
DATO ATTO che il Comune di Chitignano non versa in situazione di Ente strutturalmente deficitario, così come stabilito dall’art.45 del D.Lgs.30.12.1992, n.504;
VISTO il decreto del 31 dicembre 1983 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle Finanze, pubblicato sul n°16 del 17.1.1984 della Gazzetta Ufficiale della R.I., che ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
RAVVISATA la necessità di dare adempimento alle disposizioni contenute nella citata norma di legge sulla base dell’anzidetto decreto e ciò nei modi e nei termini riportati nella parte dispositiva della presente;
RITENUTO di:
	stabilire che, per l’anno 2019, il costo del buono mensa sia €.3,00. 

confermare altresì che non verranno praticati costi differenziati agli alunni frequentanti il plesso di Chitignano ma residenti in comuni limitrofi;
EVIDENZIATO che la presente deliberazione deve essere allegata quale documento al bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 così come previsto nel testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;
VISTI i pareri resi, ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 sulla proposta di deliberazione;
CON voti unanimi favorevoli: 
D E L I B E R A
	Di dare adempimento alle disposizioni contenute nel citato art. 6 del D.L. n°55/1983 convertito in Legge n°131/1983 per  i servizi pubblici locali a domanda individuale da effettuare dal Comune durante l’anno 2019, tenendo conto dei relativi costi, riferiti alle previsioni di spesa, con determinazione delle relative tariffe e contribuzioni da porre a carico degli utenti dei servizi stessi e la loro decorrenza che viene stabilita a seconda dei singoli servizi di seguito dettagliatamente indicati. 

SERVIZIO MENSA - Rivolto a tutti gli alunni della scuola elementare per un rientro settimanale ed ai bambini frequentanti il progetto “POLO 0-6 Buca del Tesoro” per cinque giorni settimanali. Il costo di ogni pasto a seguito nuova gara è previsto in € 6,34 mentre il buono mensa viene stabilito in €. 3,00 con la presente deliberazione. Nel caso di alunni non residenti che usufruiscono del servizio mensa offerto dal Comune di Chitignano non verranno applicati costi differenziati. 
Il costo relativo all’appalto per l’esercizio 2020 è quindi quantificabile in circa €. 15.000,00 (quindicimila) e la relativa spesa è prevista al Capitolo n. 519.
La previsione di Entrata comprende le quote versate dalle famiglie per l’acquisto dei buoni mensa ed è prevista in €. 4.850,00 al Capitolo 165 con una copertura pari al 32,33%
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ ESTIVE PER RAGAZZI – rivolto ai ragazzi di età compresa tra i cinque ed i dieci anni nel periodo estivo al fine di assicurare attività educative, ludiche, ricreative e di socializzazione dei ragazzi. 
I costi di tale attività risultano previsti per l’anno 2020 al capitolo di riferimento alle uscite del relativo bilancio per la somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila) destinata al pagamento del servizio per l’organizzazione dei campi educativi. 
Tali costi risultano coperti in entrata per l’anno 2020 al capitolo di riferimento alle entrate del relativo bilancio dalla contribuzione posta a carico dei partecipanti per l’ammontare complessivo di €. 600,00 (euro seicento), con una percentuale di finanziamento del 30,00%. 
Le quote di partecipazione vengono così definite: 
	quota intero periodo €. 50,00,

quota settimanale     €.  20,00.
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
Il servizio di illuminazione votiva viene effettuato, dall’anno 2009, direttamente dal Comune nei cimiteri comunali di Chitignano e Taena.
I costi del servizio previsti per l’anno 2020 al capitolo di riferimento delle uscite del relativo bilancio risultano di € 600,00 (euro seicento) per spese di gestione; a tale somma va aggiunta una ulteriore previsione di € 9.500,00 (euro novemilacinquecento) per quota parte del personale dell’area tecnico manutentiva e del personale dell’area amministrativa impiegato nel servizio.
Tali costi, ammontanti quindi alla somma complessiva di € 10.100,00 (euro diecimilacento), risultano coperti in entrata al cap. 175 per un importo di € 9.800,00 (euro novemilaottocento), con una quota percentuale di copertura del 97,03% (novantasette/03 per cento) derivante dal gettito delle relative tariffe poste a carico degli utenti.
Le tariffe vengono confermate per l’anno 2020 come segue:
a) canone annuo per la manutenzione e l’erogazione di energia elettrica:
€ 20,00 (euro venti) compresa l’I.V.A. di rivalsa per ogni lampada votiva;
b) canone fisso di allacciamento:
€ 25,00 (euro venticinque) compresa l’I.V.A. di rivalsa per ogni lampada votiva.

	La presente deliberazione verrà allegata quale documento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 così come previsto nel testo unico per l’ordinamento degli Enti Locali n.267/2000.





OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE E DISPOSITIVE PER L'ANNO 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 


IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  VALENTINA CALBI
_______________________________
f.to  MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________
 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 878

La presente deliberazione:
	è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.chitignano.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 4455 in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
	
Chitignano, lì 13-12-2019

Il Responsabile del procedimento


 ELVIRA CHISCI
_____________________________

__________________________________________________________________________________



Il Segretario Comunale,
C E R T I F I C A

-	che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
	che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.


Chitignano, lì __________________


il segretario comunale


 MARIANO COCCHIARELLA
_____________________________



