
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.127 del 13.05.2015

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI AL SETTORE 
“SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E SPORT” -  INTEGRAZIONE

L’anno duemilaquindici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE AFFARI G ENERALI, 
SERV IZI SOCIALI E ANAGRAFE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Affari generali, Servizi Sociali e Anagrafe, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Settore: Affari Generali, Servizi Sociale. Anagrafe 
Ufficio: SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Servizi a domanda individuale afferenti al settore “Servizi Sociali, Scuola e S p o rt-  
Integrazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06.05.2015 avente ad oggetto: “Servizi a domanda 
individuale afferenti al Settore Affari Generali, Servizi Sociali e Anagrafe -  Determinazione quote a carico 
degli utenti per l’anno 2015;

Rilevato che con la suddetta deliberazione sono stati approvati:

- l’entità degli importi da porre a carico degli utenti per i servizi comunali a domanda individuale di 
competenza del Settore Servizi Sociali, Scuola e Sport;

- . i tassi di copertura;

Attéso che per mera dimenticanza non sono stai indicati i costi a càrico dell’Amministrazione comunale 
previsti per l’uso dei campi comunali e delle palestre scolastiche e il relativo tasso di copertura;

Visto l’art. 172 comma I, lettera e), del D. Lgs. N. 267/2000;

Rilevato che per effetto di quanto dispone il comma 2 lettera a), dell’art. 243 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 
267 sono disposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in 
base ai paràmetri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni 
strutturalmente deficitarie;

Considerato che per questo ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato risulta 
che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la 
necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in 
relazione ai costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Considerato che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243* comma 
2 del TUEL;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, 
che stabilisce/” il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l ’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all 'Irpef, e successive modificaziom e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”

Richiamato l’art. 54 del D.Lgs.. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il comune 
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che è stata effettuata un’attenta disamina della problematica relativa alla determinazione delle quote 
da porre a carico degli utenti;

PROPONE

1. di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 06.05.2015 con le seguenti indicazioni:

- costo previsto per le palestre scolastiche e campi comunali anno 2015 € 50.000,00;

- contributo previsto a carico degli utilizzatori delle strutture anno 2015 € 15.000,00;

SERVIZIO SPESE ENTRATE DIFFERENZA TASSO DI COPERTURA
Palestre Scolastiche -  Campi 
Sportivi 50.000,00 15.000,00 35.000,00 30%



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Servizi a domanda individuale afferenti al settore “Servizi Sociali, Scuola e 
Sport -  Integrazione.

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto^ concerne la regolarità tecnica esprime Parere:
^ ^ _ _ _ _ _ ^

________________________________________ 1 1 r ■» 0, /-------------------------------------------------------------m mm/

\ V ’ V * 4\ v* .*'• «



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f i o  Dott. Sandro Bartolomeo f to  Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19.05.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f t o  Giancarlo Gionta li 19.05 .2015 f t o  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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