ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

del 28.05.2012

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: ANNO 2012 – DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILADODICI
addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 9,30 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………

TOTALE………………………….

Assente

X
X

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze del
31.12.1983 con cui si individuano le categorie di servizi pubblici a domanda individuale;
RILEVATO che nell’ambito dei servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 il Comune gestisce
solo il servizio mensa scolastica per le scuole materna ed elementare, mentre la palestra è gestita da
un’associazione in regime di convenzione stipulata nel corso del 2004 e rinnovata il 26.11.2008 con delibera
di C.C. n. 30/2008;
SPECIFICATO che il servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali è dato in concessione alla ditta
Severino Ferri s.a.s. in base al rinnovo disposto con delibera di G.C. N. 29 del 23.04.2010 con la quale si
prorogava il contratto di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali con scadenza al 31.12.2023
specificando che le tariffe applicate agli utenti sono le seguenti:
Canone anno ……………………………………..
Contributo allacciamento Cappella…………..
Contributo allacciamento Tomba……………..
Contributo allacciamento Colombario……….
Canone al Comune………………………………

€.
€.
€.
€.
€.

12,04
17,08
15,04
12,31
0,44;

PRECISATO che il Comune di Gazzola non è tenuto ad assolvere all’obbligo di conseguire livelli minimi di
copertura del costo dei servizi a domanda individuale in quanto non rientra tra gli Enti di cui all’art. 45 d.lgs.
504/1992;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 90 del 19.12.2002 di conferma delle tariffe per l’anno 2003 dei servizi a
domanda individuale, così come per l’anno 2004 con delibera di G.C. n.89 del 19.12.2003, per l’anno 2005
G.C. n.68/2004, G.C. n. 4 del 08.02.2006 per l’anno 2006, G.C. n. 4 del 03.02.2007 per il 2007 e C.C. n. 6
del 29.02.2008 per il 2008, G.C. N. 58/2008 per il 2009, G.C. n. 9/2010 per il 2010, G.C. n. 12/2011 per
l’anno 2011;
RITENUTO di modificare per il 2012 le tariffe per il servizio di mensa scolastica, determinando una
differenziazione nel costo del pasto portandolo per i residenti da 4,00 euro precedenti ad € 4,50 e per i non
residenti a euro 5,00, dal momento che dal 2011 diversi utenti per loro scelta hanno preferito iscriversi alle
scuole di Gazzola piuttosto che a quella del loro Comune;
VISTE le previsioni contenute nel Bilancio 2012 che portano ad una copertura pari al 52% per il servizio di
mensa scolastica a fronte d’incassi provenienti da tariffe pari ad € 28.500,00;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di determinare le tariffe per il servizio di mensa scolastica:
- costo del pasto per alunno residente: ………………..Euro 4,50;
- costo del pasto per alunno non residente: ………….. Euro 5,00;
2) di confermare le tariffe del servizio di illuminazione votiva nei Cimiteri Comunali come
l’anno precedente nella misura di:
Canone anno ……………………………………..
€. 12,04
Contributo allacciamento Cappella…………..
€. 17,08
Contributo allacciamento Tomba……………..
€. 15,04
Contributo allacciamento Colombario……….
€. 12,31
Canone al Comune……………………………….
€. 0,44

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 17 del 28.05.2012
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: ANNO 2012 - DETERMINAZIONI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 23 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi D.ssa Romina

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

23 maggio 2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi
dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(x) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

