COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

17

OGGETTO :
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016.
L’anno duemilasedici, addì uno, del mese di aprile, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle riunioni sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
P
P
P
3

As.

Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

GC n. 17 del 1.4.2016 Servizi pubblici a domanda individuale anno 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito in legge 26 aprile 1983 n.131, ha stabilito per i Comuni, i
loro Consorzi e le Comunità Montane l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e di determinare, ove necessario,
contestualmente le tariffe e le contribuzioni.
Visto che il Ministero dell’Interno con Decreto del 31.12.1983, ha individuati i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente
previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri ;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e
simili.
Visto che l’art.14 del D.L. 28.12.1989 n.415 recante norme urgenti in materia di finanza locale, ha fatto obbligo ai
Comuni di coprire in misura non inferiore al 36% il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale.
Visto che l’art.45 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504, sostituito dall’art.19 del D.Lgs. 15.9.1997 n.342, che esclusivamente gli
enti locali in condizioni di deficit strutturali sono sottoposti alle norme che prescrivono la copertura minima dei costi
relativi ai servizi a domanda individuale.
Visto che l’art. 242 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico sugli enti locali, stabilisce che sono da
considerare in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella approvata con Decreto ministeriale.
Visto che dai parametri prescritti questo Ente non risulta in condizioni di deficit strutturale e non è quindi soggetto
all’obbligo di copertura minima dei servizi a domanda individuale.
Vista la necessità di procedere alla individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale esistenti nel Comune e
compresi fra quelli indicati dal Decreto del 31.12.1983.
Visto il prospetto concernente la dimostrazione per ogni servizio delle entrate e delle spese previste nel bilancio di
previsione, con l’indicazione della percentuale di incidenza delle entrate.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo Unico sugli enti locali.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1.

Si da atto che i servizi pubblici a domanda individuale esistenti nel Comune e le cui entrate e spese sono previste
nel bilancio di previsione 2016 sono indicati nel prospetto seguente:

SERVIZIO

Refezione
scolastica

PREVISIONE DI
SPESA A
BILANCIO
41.000

PREVIONE DI PREVISIONE DI
TOTALE
ENTRATA PER
ALTRE
PREVISIONE
QUOTE UTENTI
ENTRATE
ENTRATE
24.000
=
24.000

% DI
COPERTURA
58,54

6.000

6.000

=

6.000

100

8.200

7.000

=

7.000

85,36

55.200

37.000

=

37.000

67,02

Mensa
Centro
incontro
Doposcuola

TOTALI

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 14/04/2016 per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267
con il giorno _________________

Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. RICCARDO AUSTA)
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