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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017

N. 16 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 26 DELLA LEGGE
208/2015.
L'anno 2017 , il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 15:45 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Di Bernardo Fabio
Valent Mauro
D'Angelo Franco
Madrassi Corinna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Bernardo Fabio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale anno
2017 ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per effetto di quanto previsto dall’art.3, commi primo e settimo del D.L.
22.12.1981, n.786, convertito dalla L.26.02.1982 n.51, per i servizi pubblici a domanda individuali i
comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato,
con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori
di handicap nonché quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi
amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze, del 31 dicembre 1983, con il quale vengono individuate le categorie dei servizi pubblici a
domanda individuale;
RICHIAMATA la legge 28.12.2015 n. 208, art. 26 comma 1;
VISTO l’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui solo gli enti strutturalmente
deficitari hanno l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi, stabiliti in
misura non inferiore al 36%.
PRESO ATTO che, dall’esame dei parametri obiettivi della tabella prevista dall’art.242 del
D.Lgs. n.267/2000, il Comune di Venzone non si trova in una situazione di deficit strutturale;
VISTO l’art.172 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 il quale
stabilisce che al Bilancio di Previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate
le tariffe nonché i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296, il termine
previsto per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 30 dicembre 2016 (GU n. 304/2016) con il
quale è stato rinviato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2017-2019;
CONSTATATO che questo Comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito
elencati:
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
•
•
•

Impianti sportivi
Mense, comprese quelle ad uso scolastico
Uso sale presso sala consiliare del Palazzo Municipale e sala riunioni del
Palazzo Orgnani-Martina

RITENUTO di lasciare invariate le tariffe fissate con le deliberazioni della Giunta Comunale n.
45 di data 13.04.2016 e n. 88 di data 07.09.2016 per i sottoelencati servizi:
- impianti sportivi;
- uso della sala consiliare del Municipio e sala riunioni del Palazzo Orgnani-Martina;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;
VISTO l’allegato prospetto lett.A) che evidenzia le tariffe e contribuzioni per l’anno 2017 dei
servizi di cui sopra;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.267/2000 ed in
particolare gli artt.42 e 48;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
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VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME, palese
DELIBERA
•
•

•

di approvare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale risultanti
dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che questo Ente non ha l’obbligo di conseguire i livelli minimi di
copertura dei costi dei servizi, in quanto non si trova in situazione strutturalmente
deficitarie;
di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2017, in conformità a quanto dispone l’art.172 del D.Lgs. n.
267/2000;

• Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 dovendo inserire i
dati nella bozza del bilancio di previsione per l’esercizio 2016.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 08 febbraio 2017

Il Responsabile
F.TOANNE LISE BELLINA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Venzone, 08 febbraio 2017

Il Responsabile
F.toANNE LISE BELLINA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Di Bernardo Fabio

Il Segretario
F.toSantoro dott.ssa Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
10/02/2017 al 25/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 10/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/02/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art. 17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 08/02/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.toPatrizia Franzil

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO A)
TARIFFE RELATIVE A SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZIO: MENSA SCOLASTICA a partire dall’anno scolastico 2016/2017
Tariffa alunni della mensa scolastica
Tariffa insegnanti

€ 3,20.= a pasto
€ 3,50.= a pasto

SERVIZIO: PALESTRA COMUNALE
Costo orario giornaliero per uso pubblico
Costo oario giornaliero per uso privato

€ 10,25/ora
€ 6,83/ora

SERVIZIO: uso sale comunali per matrimoni civili e unioni civili
Tariffa fruizione Sala Consiliare del Municipio:
- € 50,00 qualora almeno uno dei nubendi sia residente a Venzone;
- € 200,00 in tutti gli altri casi

SERVIZIO: Uso Sala consiliare e sala riunioni nel Palazzo Orgnani-Martina da parte di aziende
private.
- euro 150, per la sala consiliare del palazzo municipale nei periodi compresi tra il 15 ottobre e il 30 aprile di
ciascun anno;
- euro 50, per la sala consiliare del palazzo municipale nei periodi compresi tra il 1 maggio e il 14 ottobre di
ciascun anno;
- euro 100, per la sala riunioni del palazzo Orgnani-Martina nei periodi compresi tra il 15 ottobre e il 30 aprile di
ciascun anno;
- euro 50, per la sala riunioni del palazzo Orgnani-Martina nei periodi compresi tra il 1 maggio e il 14 ottobre di
ciascun anno;

