
                         LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli sugli enti strutturalmente deficitari;

Rilevato che questo Comune non rientra fra gli enti sopra indicati così come emerge dalla tabella dei 

parametri allegata al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2006;

Ritenuto tuttavia di dover determinare il tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda 

individuale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28  febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 

aprile 1983, n. 131, e dell'art. 172, comma 1 , lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto altresì di doversi attenere ai criteri stabiliti in materia dalle seguenti disposizioni legislative:

- Decreto del Ministero dell'interno 31/12/1983 che individua le 

  categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

- art. 19, comma 5  del D.Lgs. n. 342/1997, per la definizione dei 

  costi di gestione dei servizi suddetti;

Considerato che, per quanto attiene ai costi comuni a più servizi, i criteri del loro riparto debbono essere 

individuati contestualmente, e che secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 498 del 23/12/1992, le spese 

per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a 

domanda individuale;

Individuati nei servizi di seguito elencati quelli  "a domanda individuale" esercitati da questo Ente, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del citato D.L. n. 55/1983: 

1 - ASILI NIDO (dirigente responsabile dott. Rinaldini)

2 - MENSE (ad uso scolastico) (dirigente responsabile dott. Rinaldini)

3 - MERCATI E FIERE ATTREZZATI (dirigente responsabile dott.ssa Rufer)

4 - ILLUMINAZIONE VOTIVA (dirigente responsabile dott.ssa Rufer)

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio 

Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12 maggio 1983;

Visti gli allegati prospetti dai quali risulta per ciascun servizio:

1) - le spese previste per l'anno 2008 con riferimento ai singoli 

     interventi di bilancio;

2) - i criteri adottati per la ripartizione degli eventuali costi 

     comuni a più servizi;

3) - le tariffe applicate nel corso del 2007 e quelle che si 

     intendono applicare per l'anno 2008;

4) - i proventi accertati nel 2007 e la loro proiezione nel 2008;

5) - i proventi totali derivanti da tariffe e da contribuzioni 

     specificamente destinate ai singoli servizi;

6) - il conteggio della presunta copertura del costo di ciascun 

     servizio, nonchè la percentuale complessiva di copertura di 



     tutti i servizi sopra indicati;

Vista le tabelle delle tariffe allegate e firmate da ciascun dirigente responsabile dei servizi sopra 

elencati;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A  

      - di approvare gli allegati prospetti relativi ai servizi pubblici a domanda individuale attivi nel Comune di 

Cattolica, e per l'effetto di definire, per ciascuno di essi:

- i criteri di ripartizione degli eventuali costi comuni a più 

  servizi, 

- le spese presunte per l'anno 2008 per ciascun servizio, 

- le tariffe a carico dell'utenza, 

- i proventi e i relativi tassi di copertura dei costi;

- di stabilire che le modifiche alle tariffe di cui agli allegati prospetti avranno decorrenza dal 1/1/2008;

- di dare atto che i proventi complessivi dei servizi di cui trattasi e le modalità di conteggio delle relative 

spese, secondo i criteri che emergono dagli elaborati allegati, consentono  di prevedere una percentuale di 

copertura dei costi pari al 74,82%;

- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2008 e che pertanto, a corredo dello stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei 

termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

- di individuare nelle persone dei seguenti dirigenti i responsabili del procedimento, ciascuno per 

l'applicazione delle tariffe relative ai servizi di competenza:

- Dott.ssa Claudia Rufer dirigente del settore Servizi Finanziari 

  - Affari Generali;

- Dott. Francesco Rinaldini dirigente del settore P.I..

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,



D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

_____________________________________________________________________
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