
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
di Sa rno 

Parco one del Cilen o e Vallo 
di Diano 

Pa rimonio UNESCO 

Oggetto Servizi pubblici a domanda individuale. Delrnizione dei costi complessivi e delle 
tariffe e contribuzioni - anno 2010. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
, 

1) At~DREA SALATI Sindaco - Presidente • X 
2) GENEROSO MASTROGIOV At~NI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) ~COLA NASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO·· :ESLJENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a finna del Responsabile dell' Area Amministrativo
Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad 
oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle 
tariffe e contribuzioni. Anno 2010 "; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi 
dell'art.49 del D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, 
rag. Carlo Scarpa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, fonnulata dal rag. Carlo Scarpa, Responsabile 
dell' Area Amministrativo-Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento 
integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Servizi pubblici a domanda individuale. 
Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni. Anno 2010"; 

Demandare al re&ponsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, fag. Carlo Scarpa 
l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza. 

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dcII 'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE A CUR4. DEL RESPONSA.BILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI COSTI 
CO::vtPLESSIVI E DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI. ANNO 2010 

II Responsabile del Servizio Amministrativo -Finanziario snlla presente proposta di 
deliberazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi delI'art.49 del 
D.L.gs.267/2000. 

PARERE FAVOREVOLE 
,--.', ;"';". 

Il Responsa bile. d~ii'~r~~ç~ Aministrativo-.Finanziaria 

R~g:.('l~!'t: a 
'~"::\2f!~~~,} 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

- Dato atto che contestualmente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2010, deve essere definita la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di 
tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni e ciò ai 
sensi dell'art.14 del D.L. 28.12.1989, nA15, convertito con modificazioni, in Legge 28.03.1990, n.38, 
che ha valore anche per gli anni successivi al 1990; 
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 
datato 31.12.1983 (G.U. n.16 del 17.01.1984) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici 
locali a domanda individuale, in attestazione al disposto del 3° comma del D.L. 55/1 983, convertito nella 
Legge 1 31/1 983; 
- Constatato altresì che i costi dei servizi individuali ai sensi dell'art.14 del D.L. 28.12.1989, n.415, 
convertito con modificazioni in Legge 28.02.1990, n.38, devono essere coperti in misura non inferiore al 
36% con riferimento alle corrispondenti entrate del bilancio 2010; 
- Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, possono essere riassunti dal 
seguente prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste sul bilancio 2010; 

i
.... .. ----T- ENTRATE. - SPESE 1 

;;:~-OONEA~. L~L~O--'!- 11.000,00 I ----....::4c:c3.=0=-:30=-!0:::=0==~1 
, 500,00 . 

: STUDIO . ]' i 

i ;L~~~7R;~RSONI~ [~ - - 4.500,00 - ~ - --j' 
l DOCENTE E ATA I 

TOTALI '------+I-~ € 16~090.00 ~-=-_€ 43.030.00 

- Ribadito che le entrate di cui sopra sono originale dalle tariffe e contribuzioni: 

- Visto altresì che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a €. 43.030,00 mentre le 
entrate danno un gettito di € 16.000,00.- e che queste ultime coprono quindi il 36,02 % dei suddetti COSli, 
superiore a136% previsto dall'art.14 del D.L. 415/1989. 
- DalO atto che la presente deliberazione non cDstituisce disciplina geuerale delle tariffe, ma una 
ricognizione dei servizi esistenti ed un adeguamento delle tariffe in base ai criteri 
precedentemente detenninati; 
- Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di c.c. n.31 del 05.06.2001; 
- Visto l'art.14 del cìtato D.L. Il.415/1989, convertito con modìficazioni nella Legge n.36/1 990; 

Visto il D. Leg.vo n0267 del 18.08.2000; 



PROPONE 

1. Di confermare le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, come segue: 
SERVIZIO ME:"rsA..; - Al pasto € 2,00 
Di dare atto, come precisato in premessa, che con le tariffe attuali, i proventi complessivi dei servizi a 
domanda individuale previsti nel bilancio 2010 danno un gettito di € 16,000,00 che comparato al costo 
complessivo dei servizi stessi di € 43.030,00, coprirà la misura del 36,02%, superiore al 36% previsto dal 
D.L. 28,12.1989, n.4IS. 

Dalla Residenza Municipale,lì f.Yr iJfrb/ f 



Dott 
L, IND~C~t ,~, / 

DREf~ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' AlboPr~torio il 13.04.2010 

(;)~55?'\~~wrM~c 
\~i~~Jt~eJA~~~MANNA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o di questo Comune illJ,,~20IO ove rimarràpcr 

quindici giorni consecutivi. (1)~.~ .. i.iJ(;.,\. M r 
Gioi, li 13.04.2010 1$ M .. ',:\rARIO ~ALE 

'>.\' ..•.• ,.,~.M4R NO 
\~1;.~~-- ,-":--'-~ ~'I""<.N\.,... 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il13,04.201O 

g -Dicruarata Ìmmediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L 267/2000 in data _____ _ 


