
 

COMUNE DI FAUGLIA
PROVINCIA DI PISA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 del 12-12-2019

 

OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020.
ADEGUAMENTI

 
L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmene riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sotto elencati Signori: 
 

    Pres. Ass.

LENZI ALBERTO SINDACO X

CARLI CARLO VICESINDACO X

ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE X

ROMBI EMANUELA ASSESSORE X

MOLFETTINI PIETRA ASSESSORE X

 

PRESENTI N.  4

ASSENTI N.  1

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. LUCIO D'AGOSTINO, il quale provvede alla redazione del
presene verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERTO LENZI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito dalla legge n. 51, del 26.02.1982, venne
stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni, i loro
consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non
generalizzato e con le modalità, esenzioni e agevolazioni previste dalle norme predette e da quelle che
l’anno successivamente modificate ed integrate;
- che con D.M. 31.12.1983, fu provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale;
Considerato che per questo Comune, come emerge dai parametri dell’ultimo rendiconto non ricorrono
le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Visto il parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania espresso
in data 25 febbraio 2010
Considerato che tuttavia sussiste la necessità di provvedere alla rideterminazione delle tariffe dei
corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione ai costi ed alle necessità di mantenere
l’equilibrio economico – finanziario del bilancio;
Visto l’art. 172 - comma 1 lettera c) - del D. L.gs. n. 267/2000 il quale stabilisce che occorre definire la
misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene
finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
Visto l'art. 54 del D.L.gs. n. 446/97, e successive modifiche, per il quale il Comune approva le tariffe
ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Rilevato che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M.
31.12.1983, il nostro Comune gestisce direttamente i seguenti:
- Trasporto scolastico
- Refezione Scolastica
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18.12.2018, esecutiva, con la quale sono state
stabilite le tariffe dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019;
Richiamato che nel 2017 il Comune ha affidato l’appalto della refezione scolastica alla ditta Markas e
che a seguito di ribasso di gara il prezzo di un pasto è stato stabilito in € 5,12 oltre iva al 4%;
Dato atto che l’art. 10 del Capitolato d’appalto prevede la revisione annuale, ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alla variazione annuale Istat dell’indice dei prezzi al
consumo F.O.I con riferimento all’anno trascorso E che tale revisione comporta per il Comune
l’aumento della spesa a pasto, corrispondente ad € 5,21 oltre Iva al 4% ;
Ritenuto opportuno proporre la revisione delle tariffe della mensa scolastica lasciando invece invariate
le tariffe del trasporto e confermando in ogni caso le riduzioni già richiamate nella sopracitata
Deliberazione di Giunta n. 129 del 18.12.2018 e come qui di seguito riportato; 
Visto il calendario scolastico:
- ridurre la tariffa del trasporto scolastico del 50% nei mesi di settembre, dicembre e giugno per gli
utenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado;
Preso atto delle previsioni di entrata e di spesa afferenti ai servizi a domanda individuale, gestiti dal
Comune, che saranno iscritte nello schema di Bilancio 2020-2023 e rilevato che il rapporto di copertura
del livello percentuale di entrate, rispetto ai costi preventivati, è rilevato annualmente in misura del
18% per il servizio di trasporto e dell’ 80 % per quanto riguarda il servizio di refezione;
Viste le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi
soggetti a contribuzione;
Visto il Regolamento comunale per l’erogazione dei Servizi scolastici ;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione per la regolarità tecnica dai Responsabili Settore Amministrativo ed Economico
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Finanziario;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Considerata la necessità per quanto concerne l'immediata eseguibilità di deliberare il presente
provvedimento ai sensi dell'art. 134 del TUEL al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi fissati;
Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A
1. di dare atto che i servizi a domanda individuale, gestiti da questo Comune e compresi nell’elenco di
cui al D.M. 31.12.1983, sono quelli elencati in narrativa;
2. di confermare per quanto riguarda la tariffa del servizio a domanda individuale relativo al Trasporto
scolastico come di seguito:
a) Trasporto Scolastico € 35,00 mensili ridotte ad € 22,00 per ogni figlio già iscritto oltre il primo;
3. di adeguare per quanto riguarda la tariffa del servizio a domanda individuale relativo alla Refezione
scolastica come di seguito:
b) Refezione Scolastica Scuole dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di I grado (Materne - Elementari e
Medie) € 5,50 per ogni pasto consumato (aumento di 0,50 centesimi rispetto all’anno precedente)
facendo decorrere la nuova tariffa a partire dall’a.s. 2020/2021 e precisamente da ottobre 2020. Le
tariffe così determinate verranno applicate ai possessori di certificazione ISEE con importo superiore
ad € 7.000,00 mentre per gli importi inferiori verranno applicate le riduzioni o gli esoneri previsti
all'art.18 del Regolamento vigente in materia;
4. che per gli altri servizi a domanda individuale, se non diversamente stabilito con successivo e
separato atto, si fa riferimento alle ultime tariffe approvate, con l’aggiunta delle somme derivanti
dall'aggiornamento Istat.
5. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 107 del 12-12-2019

Letto, approvato e sottoscritto:

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

ALBERTO LENZI Dott. LUCIO D'AGOSTINO

_______________________________________________________________________________

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii.

 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. LUCIO D'AGOSTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2015 n.ro82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
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