CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 9 DEL 19/04/2019

Oggetto:

SERVIZI

PUBBLICI

A

DOMANDA

INDIVIDUALE.

DEFINIZIONE

DEI

COSTI COMPLESSIVI E QUADRO DI ACCERTAMENTO PER L’ANNO

2019.

L'anno
Municipale.

, addì

duemiladiciannove

Partecipa il Segretario

diciannove

del mese di

Aprile

alle ore 14:00 nella Residenza

Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.
IL DIRIGENTE SETTORE 8

 Considerato che è necessario definire la copertura dei costi e dei servizi a domanda individuale, a
norma dell'art.6 del D.L. n°55/83, convertito con modificazioni nella legge 26/04/1983 n°131, e
successive modificazioni di cui all'art.5 della legge 23/12/1993, n°498 nonché ai sensi
dell'art.172 del D. Leg.vo n°267/2000;

 Tenuto conto del contenuto del predetto art.5 della legge 23/12/1992, n°498, che sancisce : "…a
modificazione di quanto previsto nell'art.6 del D.L. 28/02/1983, n°55, convertito con
modificazioni nella legge 26/04/1983, n°131, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50%
del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale….";

 Dato atto che con decreto legislativo n. 65/2017 cosiddetta “Legge sulla Buona Scuola”, è stata
concessa a questo Ente la somma 128.326,01 e che tale contributo è stato destinato al
finanziamento della gestione dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2018/2019, fino al
29.03.2019;

 Considerato che per ciò che riguarda la mensa scolastica, la stessa non rientra nel finanziamento

suddetto e che rimane, pertanto, a totale carico dell'Ente, come anche le spese delle relative
utenze;

 Dato atto che la misura della copertura del costo dei servizi di che trattasi con contributi e tariffe
a carico degli utenti ed eventuali entrate specialmente destinate non può essere inferiore al 36%,
in quanto in Comune di Vibo Valentia si trova in stato di dissesto finanziario;

 Propone l'adozione del presente provvedimento
Il dirigente Settore 8
D.ssa Teti Adriana
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

- Vista la relazione del Dirigente su riportata;
- Considerato che la misura del costo dei servizi a domanda individuale con contributi e tariffe
a carico degli utenti ed eventuali entrate specialmente destinate non può essere inferiore al
36%;
- Visto il prospetto allegato alla presente, dal quale risulta che il costo dei servizi pubblici a
domanda individuale per l'anno 2019 risulta coperto da tariffe nella misura del 98
%;

- Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore 8 ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Settore 8
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Visto che il parere espresso del Collegio dei Revisori dei conti prot. n.17521 del 11/04/2019;
DELIBERA
1.

Di approvare la definizione dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale e di dare atto
che il costo per l'anno 2019 risulta coperto da tariffe nella misura del 98 per come risulta
dall'allegato prospetto “A”, che forma parte integrante della presente deliberazione, redatto a
cura del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
%

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 26/03/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 26/03/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
Vibo Valentia, lì

Il Segretario
Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 19/04/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 19/04/2019

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto
Il Commissario Straordinario
F.to DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

