COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
************************************

OGGETTO:
Servizi pubblici a domanda individuale.
Ricognizione e definizione della misura percentuale dei costi
complessivi finanziati da tariffe o contribuzioni e da entrate
specificamente destinate.

L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze, alle ore 18.00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

Servizi
pubblici
a
domanda
individuale.
Ricognizione e definizione della misura percentuale
dei costi complessivi finanziati da tariffe o
contribuzioni e da entrate specificamente destinate.

Il Sindaco
Richiamato il D.L. 55/1983 convertito in Legge n. 131/1983;
Visto il D.M. 31.12.1983 con cui sono state individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
6 del citato D.L. 55/83 le categorie dei servizi a domanda individuale;
Effettuata la ricognizione dei servizi pubblici a domanda individuale da gestire nell’anno
2012 dal Comune e verificato che gli stessi sono: Mense scolastiche, Peso pubblico,
Trasporti funebri, Scuola di musica, Centro estivo, Asilo nido e Palestra;
Dato atto che questo Comune non risulta in condizioni strutturalmente deficitarie come si
evince dalle risultanze della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 02.05.2011 di
approvazione del Conto del Bilancio 2011;
Rilevato pertanto che questo Ente non ha l’obbligo di conseguire la copertura del costo
complessivo dei servizi in misura non inferiore al 36%;
Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00;
Vista la tabella allegata, parte integrante del presente atto;
Rilevato che la copertura prevista del costo complessivo dei servizi risulta dalle previsioni
del Bilancio di Previsione 2012 pari al 50,20%.
Tutto ciò premesso;

PROPONE
1. Di dare atto che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune di Saluggia sono:
Mense scolastiche, Peso pubblico, Illuminazione votiva, Scuola di musica, Centro estivo
scuola, Asilo nido e Palestra.
2. Di fissare la percentuale di copertura del costo complessivo di detti servizi, per l’anno
2012, al 50,20% così come risulta dall’allegato prospetto.
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OGGETTO:

Servizi
pubblici
a
domanda
individuale.
Ricognizione e definizione della misura percentuale
dei costi complessivi finanziati da tariffe o
contribuzioni e da entrate specificamente destinate.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
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IL Sindaco illustra la proposta dando lettura della tabella allegata.
Alcuni servizi saranno oggetto di attenzione e revisione.
Il consigliere Bianco chiede se le revisioni saranno in termini di cassa o di competenza.
Risponde il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Andreone che afferma che le revisioni
saranno di competenza, ma saranno sovrapponibili alle previsioni.
Il consigliere Bianco chiede una rivisitazione dei servizi a domanda individuale, non solo per le
tariffe, anche sulle fasce d’ISEE e spera che possano essere fatte al più presto.
Il consigliere Bianco dice di interpretare anche il pensiero del consigliere Olivero ed offre la propria
disponibilità circa la riflessione che si potrà effettuare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti n: 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

7 all’unanimità
0
0

DELIBERA
1. Di dare atto che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune di Saluggia sono:
Mense scolastiche, Peso pubblico, Illuminazione votiva, Scuola di musica, Centro estivo
scuola, Asilo nido e Palestra.
2. Di fissare la percentuale di copertura del costo complessivo di detti servizi, per l’anno
2012, al 50,20% così come risulta dall’allegato prospetto.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Maria Grazia DE SANTIS
===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal ......14/09/12.... al .......04/10/12...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

f.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

…………………………………………………….

………………………………………………………..

===========================================================

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS

5

