COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 20

Del 26-02-2019

Oggetto:CONFERMA TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
SCHIPS TOMMASO
ROMAGNOLI FELICIA
CIANFRONE VINCENZO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
A
P

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della redazione
del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE


Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai
competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;



Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art.
49 del T.U. degli enti locali;

VISTO l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile
1983, n.131 con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda
individuale, prima dell’approvazione del Bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
1. individuare i servizi che rientrano nella normativa;
2. definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
3. determinare le tariffe e le contribuzioni;
VISTO il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art.6, 3° comma, del D.L.
28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n.131, è stato
approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento;
VISTO l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO l'art. 243 del D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare il comma 3 che stabilisce come determinare
i costi di gestione ai quali deve essere riferito il rispetto del tasso di copertura;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n° 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le aliquote, le tariffe
ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio Previsionale;
VISTI gli elaborati predisposti dall’Ufficio relativi alla dimostrazione dei tassi di copertura dei costi
dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019, (All.A);
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che ha confermato quanto già previsto
dall'art.27, c.8 della L. 23.12.2001, n. 448 e cioè che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancanza di adozione della delibera, si intendono
prorogate le aliquote dell’anno precedente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.11 del 30.01.2018, con la quale venivano confermate
le tariffe per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2018/2019;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 29/09/2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’erogazione del servizio di ristorazione scolastica;
RITENUTO opportuno riconfermare le tariffe in essere anche per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO il D.M. Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018, con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali era stato
prorogato al 28 febbraio 2019;
VISTO il D.M. Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2.02.2019, con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabili Settore
Amministrativo- Finanziario;
Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA
1. Di confermare per il corrente anno scolastico 2019/2020, le tariffe in essere, riguardanti il
servizio di ristorazione scolastica, relativamente gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia
come di seguito riportato:
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Fascia 1 reddito ISEE da 0 a €. 5.000,00 ISEE
Fascia 2 da €. 5.000,01 a 15.000,00 ISEE
Fascia 3 oltre €. 15.000,01 ISEE:

€. 1,00 per buono pasto
€. 2,00 per buono pasto
€. 3,00 per buono pasto

La tariffa di € 3,00 si applica anche a chi non fornisce documentazione attestante
un reddito inferiore ai € 15.000,00 e agli utenti non residenti, fatti salvi specifici
accordi con i comuni di residenza.
2. Di prevedere nel caso di secondo o più figli la riduzione del 30% delle tariffe sopra indicate.
1. Di dare atto che le tariffe dei restanti servizi rimarranno invariate come da prospetto allegato
alla presente proposta di deliberazione.
2. Di dare atto che le fasce I.S.E.E., in corso di validità, saranno riferite ai redditi dei nuclei
familiari dell’anno precedente e le relative tariffe di cui al presente provvedimento
entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico 2019/2020.
3. Di dare atto che gli impianti sportivi sono gestiti in concessione e le tariffe relative alla
fruizione degli impianti sono riscosse dai concessionari secondo quanto disciplinato dalle
concessioni in essere.
4. Di dare atto che la misura dei costi complessivi che sarà finanziata da tariffe o contribuzioni
ed entrate specificamente destinate è prevista come da (All.A);

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
DG20/2011/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Dr. SCHIPS TOMMASO

Il Segretario comunale
f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

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

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.
Mozzagrogna, lì ______________

Il Responsabile

==========================================================
Reg. Pub. n. 106

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il

28-02-2019 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a partire dal
28-02-2019 al 14-03-2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

 E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot. 1649 del 28-02-2019 ai
sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.

Mozzagrogna, lì 28-02-2019

Il Messo Comunale
f.to Scarinci Maria Pia

 E’ divenuta esecutiva il giorno 26-02-2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

 E’ divenuta esecutiva il giorno ____________ perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1,
del TUEL in 15 giorni.

Mozzagrogna, lì 28-02-2019

Il Segretario comunale
f.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

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

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Mozzagrogna, lì 28-02-2019

Il Segretario comunale
DOTT.SSA DI FABIO EVELINA
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