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Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M. 31.12.1983, che individua le categorie dei servizi a domanda individuale
per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti;
Visto l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, N. 55, convertito con modificazioni nella legge n.
131 del 26 04 1983, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data
di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale finanziati con tariffe, contribuzione ed entrate
specificatamente destinate;
Richiamata la propria precedente deliberazione, n. 53 adottata in questa stessa
seduta, con la quale sono state approvate le tariffe dei servizi per l’anno 2017;

Richiamato l’art. 243 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L), in base al quale gli enti locali
strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi pubblici
a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando a tal fine i costi
di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Ente, sulla base dei parametri dell’ultimo rendiconto
approvato alla data di stesura della presente deliberazione, (rendiconto anno 2015),
non risulta essere strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto all’obbligo
di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura
non inferiore al 36%,

Visto l’allegato prospetto redatto dal servizio finanziario relativo all’anno 2017,
relativo alla dimostrazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei
servizi pubblici a domanda individuale;

Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del servizio
finanziario;

Con voti unanimi.
DELIBERA

Di dare atto che il tasso di copertura globale del costo dei servizi a domanda
individuale è pari, per l’anno 2017, in via previsionale, al 77,41%, come risulta
dall’allegato prospetto redatto dal servizio finanziario relativo all’anno 2017;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art 134 4 comma del dlgs 267 2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

lì

27 03 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

lì

27 03 2017

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 54 del 29.03.2017

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: … .
………………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

