
COMUNE DI VIGGIANELLO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00033/2020 del 23/03/2020

OGGETTO:

Determinazione Canoni e Tariffe per la gestione dei Servizi Comunali - Esercizio Finanziario 2020

Il giorno 23/03/2020 alle ore 11,00 con la continuazione, in VIGGIANELLO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

ANTONIO RIZZO

GIOVANNI FIORE

TONJ VICECONTE

ADALBERTO CORRARO

GIUSEPPINA OLIVETO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa MARIO OSVALDO BONAFINE - Segretario Comunale

Presiede ANTONIO RIZZO - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO RIZZO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00332-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 07/04/2020 al 22/04/2020

L'incaricato della pubblicazione
MARIO FRANCESCO CAPUTO
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LA GIUUNTA COMUNALE

VISTO L’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CONFERENZA STATO-CITTÀ ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze

PRESO ATTO  del differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, disposta   al 31/03/2020, dal   decreto  del Ministero dell’Interno 
del  13 dicembre  2019  (GU Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda
individuale e del trasporto scolastico, anno 2020, come da allegato <<A>>,  da intendersi parte
integrante del presente atto

VISTO il D.Lgs 267/2000

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge dagli aventi diritto

D E L I B E R A

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte
 CONFERMARE per l’esercizio 2020 le tariffe vigenti nell’esercizio 2019 per i servizi a domanda
individuale

CONFERMARE i canoni vigenti per pubblicità , affissioni ed occupazioni di suolo pubblico

Limitatamente ai servizi connessi all’offerta scolastica DETERMINARE per l’anno 2020 le tariffe
così come nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto

TRASMETTERE il presente provvedimento ad avvenuta esecutività, al Ministero delle Finanze 
Direzione Generale per   la Fiscalità Locale,  ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n.
507/1993

Stante l’urgenza , con separata e successiva votazione DICHIARARE il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ( rectius : esecutivo ) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del
TUEL approvato con D.Lgs 267/2000

ALLEGATO <<A>>

Per l’anno scolastico 2019/2020 sono posti a carico degli utenti dei servizi di mensa e trasporto
le seguenti quote:

TRASPORTO SCOLASTICO

Alunni della Scuola dell’obbligo ( SCUOLA: DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI
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I^GRADO E I° E II° ANNO DI QUELLA SECONDARIA DI II^ GRADO ) quota di
compartecipazione sul costo dell’abbonamento mensile, una contribuzione mensile pari ad 
€.12,00 per il primo figlio trasportato e ad €.8,00 per il secondo figlio trasportato; nessuna
contribuzione è dovuta, invece, per il terzo e successivi figli trasportati, con esenzione per i
diversamente abili

Gli alunni delle altre classi della Scuola secondaria di II^grado che si avvarranno del servizio
trasporto, verseranno direttamente al gestore l’intero importo dell’abbonamento.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

SPESE                                                                        €.  75.000,00

ENTRATE                                                                     €.  55.000,00

CONTRIBUTO ALUNNI

il costo degli alunni è stato determinato in base al reddito ISEE (legge 21/1979) nelle seguente
misure:

 

1^ soglia : GRAVE E CONCLAMATO DISAGIO ECONOMICO - SERVIZIO GRATUITO

2^ soglia : FINO AD €. 4.999.00                                                  -  €. 1,50 a pasto;

3^ soglia : DA € 5.000.00 FINO AD €. 11.000,00                            - €. 1,80 a pasto;

4^ soglia : OLTRE € 11.000,00                                                     - €. 2,20 a pasto

con esenzione per i diversamente abili

 

E’ garantita alla luce di quanto sopra, la percentuale di copertura della spesa del  73.00%.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale MARIO OSVALDO

BONAFINE che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ANTONIO RIZZO

Segretario Comunale

MARIO OSVALDO BONAFINE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Viggianello, 07/04/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/04/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00033/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggianello, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


