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OGGETTO: Individuazione Servizi a Domanda Individuale anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventofto del mese di Aprile alle ore 14:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Sig.ra F'ranca TARALLO SINDACO F.F.

- Dr. Carmine D,ALESSANíRO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LÌ.28/04t20t6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott, Carmine D'Alessandro

PER LA RBGOLARJTA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt28t04/20t6

fL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- I'art 6 del D.L.28 febbraio L983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 apríle

1983, n. 131, stabilisce che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate

. specificatamente destinate;
- con 1o stesso atto devono essere determinate le tariffe e le contribuzioni;
- il Ministero dell'L:rterno, con il Decreto det 31 dicembre L983, pubblicato sulla G.U. n. L6 del

17 gennaio 1984,ha individuato le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l'art. 172, comma L, lettera e) del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabihsce, inoltre, che al Bilancio di Previsione sia
allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- la Sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 308 del 11.03.1995 ha chiarito che i servizi a
domanda individuale fanno riferimento alle attività gestite direttamente dall'Ente;

DATO ATTO che il Comune di Magliano Vetere gestisce i seguenti servizi a domanda
individuale: ,'

. Mensa scolastica -

VISTO che lindividuazione dei costi del suddetto servizio a domanda individuale deve esseîe
fatta con riferimento alle previsioni di spesa dell'anno 2016;

VISTO Yart.S4 del decreto legislativo 15 dicembrel997.n.446;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile delfArea
Economico Finanziaria e tributi;

Con votazione unanime,
DELIBERA

1,. FARE PROPRIA la narrativa che precede ed approvarla quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

2" CONFERMARE, come di seguito, per lanno 2016,le tariffe per la fruizione dei servizi di
mensa scolastica gestita come servizio a domanda individuale:

- Ticket mensa alunni scuola delYnfanzia (per ogni pasto) : Euro 2,00
- Ticket mensa alunni scuola dell'obbligo (per ogni pasto) : Euro 2,00
- Ticket mensa docenti e non docenti : Euro 3,32

Con separata votazione e sempre all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del IV conuna dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto
2000.n.267.



Del che e verbale

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro .tlL SEGRETARIO
f.to (Qtt.ssa Claudia Vertullo )

1,, ":of "fiiffift"0t[ ori ginare

K
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar -5| ' lAG.2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immed iatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


