COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
ORIGINALE
Registro Generale n.
DETERMINAZIONE SINDACO
N. 18 DEL 04-05-2016
Ufficio: SERV.SCOLASTICI
Oggetto: Presa atto, conferma delle tariffe e dei corrispettivi, per la fruizione
dei servizi a domanda individuale - anno 2016 -.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio, PANEPINTO CARMELO
Visto il preliminare n. 19 del 04-05-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA
di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto
Premesso:
che per effetto di quanto disposto dall’art.3, commi 1° e 7° del D.L. 22/12/1981 n.789, convertito in
L.26/02/1982 n.51, per i servizi pubblici a domanda individuale le Provincie, i Comuni ed i Consorzi e le
Comunità montane, sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere generalizzato, con
eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap,
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi del
trasporto pubblico;
che con decreto Ministeriale 31/12/1983 si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale;
che l’amministrazione, nella fornitura dei pasti agli alunni della scuola materna, ha espresso la volontà
di volere fornire pasti di primissima qualità – come espressamente riconosciuto, anche, dal personale insegnante
proveniente da altre esperienze scolastiche -, facendo utilizzare ed utilizzando il personale della cucina, oltre a
prodotti commerciali di qualità, anche, prodotti locali biologici, forniti da produttori locali;
che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Rilevato:
che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art.45 del D.L. 504/92, cosi come modificato
dall’art.19 del D.L. 342/97, sono sottoposti all’obbligo di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti
locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30 settembre 1993 e successive modificazioni, si trovano in
situazione strutturalmente deficitaria;

che i dati di consuntivo – anno 2015-, riguardo alle spese del servizio totale, sono state tali e in
condizioni di lasciare invariata la tariffa di €. 1,50 a buono pasto;
Visto:
l’art. 162 primo comma lett.e) D.L. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione
sono allegate, fra le altre, le deliberazione con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe per i
servizi a domanda individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
Viste:
le proposte avanzate dagli Uffici dell’Ente, preposti all’organizzazione dei servizi soggetti a
contribuzione, d’intesa con il Responsabile del Servizio Finanziario, per gli aspetti finanziari;
Visto:
il parere (FL n.3/93) in base al quale i contributi in materia hanno un vincolo di destinazione;
Vista: la legge 142/90 come recepita con l.r.48/91;
Viste: le ll.rr.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98, 30/2000;
Visto: il regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di confermare la tariffa di €. 1,50 a buono pasto, a carico degli utenti della scuola materna, richiedenti i
servizi a domanda individuale erogati da questo Ente, per la refezione scolastica.
Di dare atto, che l’Ente non si trova in condizione di deficitarietà strutturale, ai sensi della normativa sopra
richiamata.
Di allegare copia della presente al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, in conformità a quanto dispone
l’art. 162 primo comma lettera e) del decreto legislativo 18/08/2000 n.267.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
f.to Mario Virga
UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.55 comma5° della L.142/90,
recepito dalla L.R. 48/91.
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
f.to Rag. Antonino Colletto
Intervento
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Euro

F.to PANEPINTO CARMELO
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