
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   168  del    30/11/2015

OGGETTO: 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI 
COSTI COMPLESSIVI E DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI. ANNO 
2016

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legge 786/1981, ha regolamentato i servizi pubblici 
individuali erogati dagli Enti Locali, affermando il principio in base al quale si deve 
chiedere una contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato;

Rilevato che per i servizi a domanda individuale il livello minimo di copertura dei 
costi è stabilito nella misura del 36%;

Preso atto che gli enti locali che non hanno dichiarato il dissesto e che dalla tabella 
dei parametri rilevati dal conto consuntivo non risultano in condizioni strutturalmente 
deficitarie, non hanno l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo 
dei servizi;

Preso atto, altresì, dell’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del 
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda 
individuale finanziata da tariffe o contribuzione e da entrate specificamente destinate. 
Con lo stesso atto devono essere determinate le tariffe e le contribuzioni;

Considerato che i servizi a domanda individuale sono stati individuati tra quelli 
previsti dal Decreto del Ministro del Tesoro e delle Finanze del 31.12.1983 
sottoriportati: 

Servizi di cui al DM 
31/12/1983

Totale costi Entrate % di copertura

Uso locali 1.000,00 2.000,00 200,00%

Dato atto che le tariffe per i s.d.i., modificate con propria deliberazione n. 121 del 
01.12.2010, vengono confermate anche per l'esercizio 2016.

Visti pareri resi tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – 
del D. Lgs. 267/2000;.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA 

1. di confermare le tariffe già approvate con la deliberazione n. 121/2010, come in 
premessa indicato, dando atto che viene assicurata la copertura contributiva 
minima dei  costi.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/11/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

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

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


