


La Giunta comunale 

premesso che: 

- con la deliberazione  del  Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2013 è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2013, il Bilancio pluriennale e la 

relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 

- in fase di esercizio provvisorio per il 2014, il bilancio da gestire in quanto Ente in 

sperimentazione è il secondo esercizio del bilancio pluriennale sperimentale 

2013/2014, in deroga a quanto previsto dall’art. 163, comma 2 del TUEL; 

- con propria deliberazione n. 20 del 31/01/2014 è stata effettuata ai dirigenti 

l’assegnazione provvisoria  delle dotazioni finanziarie esercizio 2014; 

richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e nello specifico l’art. 172, che prevede che 

al Bilancio di previsione siano allegate, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

considerato che l’art. 3 del D.L. 22/12/1981 n. 786, convertito dalla legge 26/02/1982 

n. 51, stabilisce che i comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti sul 

costo di erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale; 

rilevato che il D.M. 31/12/1983 individua le categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 

considerato che relativamente al Settore Socio – Assistenziale e Culturale la 

contribuzione al costo del servizio trova applicazione per i sottoindicati servizi: 

- asilo nido 

- strutture residenziali di ricovero  

- assistenza domiciliare 

- strutture residenziali di ricovero extra comunali

- mensa scolastica 

- trasporto scolastico 

richiamata la propria deliberazione n. 50 del 30/09/2013, integrata con la 

deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 16/10/2013, con la quale venivano 

rideterminate per l’anno 2013 le percentuali di contribuzione al costo dei servizi a 

domanda individuale e servizi vari, tra i quali asilo nido, mensa scolastica, strutture 

residenziali di ricovero e trasporto scolastico, sulla base dei costi  e delle tariffe  dei 

singoli servizi; 



accertato che l’individuazione dei costi di ciascun servizio è fatta con riferimento alle 

previsioni per l’anno 2014, includendo tutte le spese (personale compresi gli oneri 

riflessi, acquisto di beni e servizi, manutenzioni, ecc.); 

acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di confermare per l’anno 2014 le percentuali di contribuzione  per i servizi a 

domanda individuale e servizi vari  erogati dal comune, come in appresso 

riepilogati: 

a. per l’asilo nido  si confermano le percentuali  di contribuzione approvate con 

propria deliberazione n. 50 del 30/09/2013; 

b. per la mensa scolastica si confermano  le percentuali di contribuzione 

approvate con propria deliberazione n. 50 del 30/09/2013, con le rettifiche 

apportate con la deliberazione giuntale n. 69 del 16/10/2013; 

c. per il servizio di trasporto scolastico  si applicheranno le tariffe adottate per 

l’anno scolastico 2012/2013 e già confermate per l’anno scolastico 2013/2014, 

con esonero al pagamento degli alunni residenti nella frazione di Nebida; 

d. per le strutture residenziali di ricovero (Casa Serena con annessa comunità 

del Margherita di Savoia) si confermano  le modalità di calcolo della retta e la 

determinazione dell’importo della retta massima mensile, come approvato con 

propria deliberazione n. 50 del 30/09/2013; 

e. per il servizio di assistenza domiciliare  si confermano le modalità di 

contribuzione approvate con propria deliberazione n. 29 del 10/02/2004, 

integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30/03/2004, 

come confermate con la deliberazione giuntale n. 50 del 30/09/2014; 

f. per le strutture residenziali di ricovero extra comunali si conferma 

l’applicazione di una quota contributiva pari al 90% delle entrate accertate 

relative all’utente interessato, come approvato con propria deliberazione n. 50 

del 30/09/2014; 

2. di dare atto che l’individuazione dei costi di ciascun servizio è fatta con riferimento 

alle previsioni per l’anno 2014, includendo tutte le spese (personale compresi gli 

oneri riflessi,  acquisto di beni e servizi, manutenzioni, ecc.); 

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 

non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio del Comune e che vengono rispettati i principi contabili di cui al 

decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione della nuova 

contabilità pubblica; 



4. di dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18/8/2000 n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”. 










