
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     64 DEL    10-12-2018

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019

L’anno  duemiladiciotto, addì  dieci, del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

     Per questo Ente i servizi a domanda individuale  vengono così individuati :

refezione scolastica ;
impianti sportivi;
colonia estiva marittima ;
soggiorno climatico;
utilizzazione sala polifunzionale;
cure idropiniche;

     Preso atto dei servizi pubblici a domanda individuale da gestire da questo Ente nel corso
dell’anno 2019;

RICHIAMATO l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

      Vista la legge 191/2009 ;
      Vista la legge 220 del 20.12.2010;
      Visto il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 214/2011;
      Vista la legge 284 del 24 dicembre 2012;
      Vista  la legge 208 del 28 dicembre 2015;
      Vista la legge 232 del 11 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d. lg.vo 267/00;
Unanime

D E L I B E R A
– Individuare,  per l’anno 2019, i seguenti servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M.1)
21.12.1983 da finanziare con tariffe e contribuzioni:

– refezione scolastica – allegato A);a)
– Impianti sportivi – allegato B);b)
– colonia estiva marittima – allegato C);c)
– soggiorno climatico – allegato D);d)
– utilizzazione sala polifunzionale E);e)
– cure idropiniche F);f)

2) - Stabilire la tariffa di ciascun punto luce per l’illuminazione votiva nei cimiteri comunali in  €.
13,00;

3)– Determinare le tariffe e contribuzioni a carico degli utenti dei singoli servizi riportati negli
allegati prospetti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza
01.01.2019;

 - Di stabilire le seguenti esenzioni e/o modalita’ organizzative:4)

REFEZIONE SCOLASTICA :
1 - Le famiglie che presentino almeno due figli frequentanti le refezioni delle scuole (elementari e
materne ) ed usufruiscono della mensa scolastica gestita dal Comune e  siano monoreddito ( reddito
non superiore a €. 20.000,00) e non vivono in case di proprietà, sono esentate dal pagamento dei
buoni pasto del  figlio frequentante la scuola elementare o, nel caso frequentassero tutti  la scuola
materna, dal secondo figlio in poi; al fine della dimostrazione dei requisiti sopra citati , il
richiedente dovra’ presentare l’ultima denuncia dei redditi;
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SERVIZI SOCIALI (soggiorno termale, gita anziani, giornata di socializzazione)
-gli utilizzatori di  detti servizi, possono  essere accompagnati, previa autorizzazione dell’Ente, da
un famigliare anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal bando; in tal caso, la somma da
pagare dall’accompagnatore sara’  pari alla spesa sostenuta dall’Ente per l’organizzazione della
manifestazione interessata.

– Dare atto che,  per l’anno 2019, il costo complessivo dei servizi in parola, ammonta  ad5)
euro  44.436,86  e  viene coperto da contribuzione per euro 14.425,00  nella misura del
32,46 %  come indicato nel prospetto riepilogativo – allegato G);

– Dare atto, infine, che, per l’anno 2019, non vi sono altri servizi a domanda individuale6)
gestiti  dall’ Ente;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4̂comma – del Decreto legislativo n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _05-12-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Carmine Di Meo)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 05-12-2018

Il Ragioniere

F.to ( Carmine Di Meo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 19-12-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 11-12-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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