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OGGETTO:Individuazione
serviziadomandaindividuale.
Anno za$.
L'anno duemilaquind.

îîflt:l:.ît:::L^c:lllle,regotàrmente
All' appello risultano presenti:
- Dr.

Carmine

- Sigra Franca

convocara
neimodipÉscrittidanalegge.

D'ALESSAIIDRO
TARALLO

SINDACO
ASSESSORE

Panecipacon funzioni consultive,referenti, di assistenzà
e verbalizzazione(art. 97, comma4, letteraa),
del D.L-vo 18.8.2000,n.267)il SegretariocomunaleDotrssa
claudia vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara apertala riunione ed invita i
Convocati a deliberaresull'oggeÍo sopraindicato

LA GIUNTA COMT]NALE
Premeso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

il responsabiledel serviziointeressato,per quantoconcerne
la regolarità

tecnica;
il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcemera
regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49'commal, D.L.vo1g.g.2000,
n.262hanno
espresso
parere
FAVOREVOLE.
PARERTsulleproportedi deriberazione
(art.49,commar, D.L.g.vo
tg.ga000,n 267)

PER II\ REGOII\RITA'

CONTABILE

Si esprimeparere: FAVOREVOII
Lì.21/07/15

PER LA REGOLARITA' TEC}TICA
Si esprimeparere: favorevole
Li2l/07/t5

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott, CarmineD' A lessandro

IL R.ESPONS.
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

LA GIUNTA COMUNALE
CHE:
PREMESSO
- L,art6 del D.L.2g febbraio 1983,n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprlle
della
L9g3, n. 13L, stabilisce che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data
servizi
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
entrate
ed
pubblici a domanda ind.ividuale che viene finanzíata da tariffe o contribuzioni
specificatamentedestinate;
- .òn lo stessoatto devono esseredeterminate le tariffe e le contribuziori;
- il Ministero dell'Interno,con il Decretodel31 dicembre1983,pubblicato sulla G'U' n' 16 del
17 gennaio TgB4,haindividuato le categorie dei servizi pubbiici a domanda individuale;
- I'art. 172, comrna 1, lettera e) del T.U. sull'erdinamento degli enti locali, approvato con
sia
decreto legislativo 18 agosto i000, tt. 267, stabllisce,inoltre, che al Bilancio di Previsione
a
domanda
allegata là dehberazione con la quale sono determinati, per i servizi
individuale, i tassi di coperfura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
chiarito che i servizi a
- la Sentenzadel Consigúo di Stato sez.V n.308 del 11.03.1995lna
domanda individualu fu*o riferimento alle attività gestitedirettamente dall'Ente;
DATO ATTO che il Comune di Magliano Vetere
individuale:
o Mensa scolastica-

gestisce i seguenti servizi a domanda

CHE il servizio di illuminazione votiva è già gestito in regime di concessionea terzi;
VISTO che I'individuazione dei costi di ciascuno dei suddetti due servizi a domanda individuale
deve esserefatta con riferimento alle previsioni di sPesadell'anno 2015;
VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997' n' 446;
ACeUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area
EconomicoFinanziaria e tributi;
Con votazione unanime,
DELIBERA
I. FARE PROPRIA la narrativa che precedeed approvarla quale parte integrante e sostanziale
del presenteatto;
2. CONFERMARE, come di seguito, per l'anno 2015,le tariffe per la fruizione dei servizi di
mensa e trasporto scolasticogestiti come servizi a domanda individuale:
- Ticket ^"r,"à alunni scuola delfinfanzia (per ogni pasto) : Euro 2,00
- Ticket mensa alunni scuola delfobbligo (per ogni pasto) : Euro 2,00
3,32
:Euro
Ticket mensa docenti e non docenti
3. DARE ATTO che il servizio di illuminazione votiva al civico cimitero è assolto in regime di
concessionea ditta privata che prowede a riversare all'Ente un canone contrattualmente
pattuito;
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Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

timbro

tL SEGRETARTO
t.to (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi
a partire

Darî8400.2015
Magliano Vetere,

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

ESEGUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.è divenuta

esecutiva
il 1 B 400.l0ls

( ) per decorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

