COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 80/2016
OGGETTO: Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale anno 2016 e del
tasso percentuale di copertura costi.
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di APRILE, alle ore 14,00, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
GIANNETTA DOMENICO
BARCA VINCENZO
SCERRA MARIA ELISABETTA
BELLANTONIO ELEONORA
CORRONE DOMENICANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti

SI
SI
SI
SI
NO

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Rodolfo Esposito
Presiede il Sindaco Dr. Domenico Giannetta il quale assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. assessori a voler trattare l’argomento in
oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati
e tutti riportati in allegato al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso
parere favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito
con modificazioni nella legge 26.04.1983, n. 131, è stato fatto obbligo ai Comuni, con il dispositivo
dell’art. 6, co. 1, di definire non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura
percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe,
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
RILEVATO che ai sensi del 2° comma del predetto articolo 6, devono essere predefinite anche le
tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale;

VISTO il D.M. 31.12.1983, con cui sono state individuate le categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale, prevedendo al punto 10) le mense, comprese quelle ad uso scolastico;
CONSIDERATO che l’art. 34, comma 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che il servizio di illuminazione votiva
non rientri più tra i servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO che per l’anno 2016 il Comune intende garantire il servizio di mensa scolastica
per come di seguito indicato:
► Scuola dell’infanzia (Materna) Oppido Centro – gestione diretta;
► Scuola dell’infanzia (Materna) Messignadi – gestione diretta;
► Scuola primaria (Elementare) Oppido Centro – gestione diretta (previa autorizzazione al
tempo pieno);
► Scuola primaria (Elementare) Piminoro – gestione diretta (previa autorizzazione al tempo
pieno);
► Scuola secondaria di primo grado (Media) Oppido Centro – gestione diretta;
e che tale servizio rientra nel centro di responsabilità – Area Amministrativa, Legale, Socioculturale – Resp. D.ssa Stefania Bruno;
PRESO atto che, a parziale copertura dei costi di gestione del servizio di mensa scolastica, e stante
il venir meno del contributo provinciale per il servizio di mensa scolastica, si prevede l’obbligo di
versamento da parte degli utenti di una tariffa così determinata:
- € 2,00 a buono pasto fino a chiusura dell’anno scolastico 2015-2016;
- € 2,50 a buono pasto per l’anno scolastico 2016-2017;
RILEVATO che questo Comune non si trova in atto in condizioni strutturalmente deficitarie, ai
sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per cui non ha l’obbligo di copertura dei costi di
gestione dei servizi a domanda individuale nella misura minima del 36%, prevista in tali condizioni
dall’art. 243 comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs. 267/2000, ma che sussiste tuttavia la necessità
di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;
VISTO il piano dei costi/ricavi relativi alla gestione del servizio mensa scolastica per l’anno 2016 e
rilevato che il totale ricavi previsto è pari ad € 26.000,00 ed il totale costi pari ad 91.396,97, con un
coefficiente di copertura dei costi pari al 28,45%;
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti locali
deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 151 c. 1 del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine ultimo per l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali;
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2016, inizialmente differito al 31/03/2016 con Decreto del Ministro dell’Interno del
28.10.2015, è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016 con successivo Decreto del Ministro
dell’Interno del 01.03.2016;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1) di individuare per l’anno 2016 quale servizio a domanda individuale quello della mensa
scolastica;
2) di approvare le tariffe sottoriportate:
- € 2,00 a buono pasto fino a chiusura dell’anno scolastico 2015-2016;
- € 2,50 a buono pasto per l’anno scolastico 2016-2017;
3) di dare atto che la scelta di aumento della tariffa prevista è stata determinata dalla necessità di
mantenere una seppur modesta percentuale di copertura dei costi del servizio, in considerazione
del venir meno del contributo provinciale per la mensa scolastica, di cui fin ad ora l’Ente aveva
invece usufruito;
4) di prevedere che, relativamente al servizio di mensa scolastica, il versamento della quota venga
effettuato dai genitori presso lo sportello del cittadino affidando la riscossione alla signora
Mazzagatti Domenica, dipendente comunale, appositamente incaricata, la quale consegnerà il
blocchetto con i “Buoni Mensa”;
5) di determinare i seguenti costi e ricavi di gestione del servizio:
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – COSTI/RICAVI ANNO 2016
- SPESE Costi di gestione (acquisto beni e servizi)
Costi di gestione automezzo
(assicurazione, carburante, manutenzione)
Totale spese

€

87.725,97

€ 3.671,00
€ 91.396,97

- RICAVI Utenza per consumo pasti (cap. 3013)
Contributo ministeriale pasti docenti
Totale ricavi di refezione

€ 18.000,00
€ 8.000,00
€ 26.000,00

Determinazione tasso di copertura:
Totale ricavi
Totale costi



26.000,00 _ 
91.396,97

28,45 %

6) di allegare copia del presente provvedimento al bilancio di previsione 2016, in conformità a
quanto disposto dall’art. 172, co., 1 lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
7) di rendere con successiva, unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile;
8) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo on-line
del Comune di Oppido Mamertina.
Letto, Approvato e sottoscritto.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA , 2 – 89014 – PROV. DI REGGIO CALABRIA
C.F. e P.I.V.A.: 00134970805 Centralino 0966 879111

PARERI D.LGS. N. 267/2000
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:
Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale anno 2016 e del tasso
percentuale di copertura costi.
PARERE DI REGOLARITA TECNICA
La sottoscritta D.ssa Stefania Bruno, Responsabile dell’Area Amministrativa Legale Socioculturale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto
indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Amministrativa Legale
Socio-culturale
F.to D.ssa Stefania Bruno
Lì, 27.04.2016

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49,
co. 1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile.
Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Saverio Verduci
Li, 27.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rodolfo Esposito
IL SINDACO

F.to Dott. Domenico Giannetta
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile
delle Pubblicazioni affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Oppido
Mamertina in data odierna e vi rimanga per 15 giorni consecutivi.
Lì, 02.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rodolfo Esposito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì, 02.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rodolfo Esposito
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni,
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni
consecutivi dal __________ al _______________ ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e contro
di essa non sono state presentate opposizioni.
Lì 02.05.2016
Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale

Oppido Mamertina li 02.05.2016

__________________________________________________________________________________
Copia dell'originale. Firma autografata sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs.
n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.
__________________________________________________________________________________________________

