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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    
Servizi pubblici a domanda individuale Servizi pubblici a domanda individuale Servizi pubblici a domanda individuale Servizi pubblici a domanda individuale –––– Mensa scolastica  Mensa scolastica  Mensa scolastica  Mensa scolastica ----  Determinazione   Determinazione   Determinazione   Determinazione 
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di gestione per l’anno 2011.di gestione per l’anno 2011.di gestione per l’anno 2011.di gestione per l’anno 2011.    

    

L'anno duemilaUNDICI, addi’ QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme 
di legge, con la presenza dei Signori: 
 
 

ùCOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    

    SISISISI    NONONONO    
Ing.Ing.Ing.Ing.    MARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICE    SindacoSindacoSindacoSindaco    XXXX        

Geom.Geom.Geom.Geom.    MAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICO    
ViceViceViceVice----SindacoSindacoSindacoSindaco    

AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    
XXXX        

Sig. Sig. Sig. Sig.     ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO     AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Ins. Ins. Ins. Ins.     AMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore        XXXX    
Sig.Sig.Sig.Sig.    SPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        

 

 

- Risulta assente l’Assessore Amatucci Antonio; 
- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale 

Dott. Mario Regina;                                                                                                          
Il Sindaco Marziale Felice, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per legge; 
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 
1983, n° 131, 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 finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e 
definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi; 
Visto l’art. 243 del D. Lgs n° 267/2000, in base al quale gli Enti Locali strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura 
non inferiore al 36%; 
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2009 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 19/07/2010, 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 il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
servizi pubblici a domanda individuale; 
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2011, ha istituito ed attivato il seguente servizio a 
domanda individuale gestito mediante l’affidamento in appalto: mensa scolastica; 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. n° 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della L. n° 448 del 28/12/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
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tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 
1, comma 3, del D. Lgs n° 360 del 28 settembre 1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n° 300 in 
data 24 dicembre 2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2011; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 
marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo 
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; 
Visto, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n° 296 (Legge Finanziaria 
2007) il quale dispone che: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
Visto il prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 
riepilogativo e dimostrativo dei proventi e dei costi del servizio riportati nello schema di 
Bilancio Previsionale 2011 in corso di predisposizione; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 30/11/2006 per effetto della quale sono 
state approvate le tariffe per la contribuzione a carico degli utenti fruenti del servizio di 
mensa scolastica;  
Dato atto che ai sensi della normativa in precedenza richiamata, le tariffe per il servizio di 
mensa scolastica già in vigore nell’anno 2010 così come determinate per effetto della 
deliberazione di C.C. n° 39/2006, si intendono automaticamente rinnovate anche per l’anno 
2011; 
Considerato che la quota del contributo regionale per il diritto allo studio di cui alla L. R. n° 
21/1979 destinata al finanziamento di una parte dei costi di gestione del servizio analizzato è 
pari ad €. 11.847,63 come per gli anni precedenti;  
Considerato che il provento derivante dalla contribuzione da parte degli utenti, a tariffe 
invariate, è stato preventivato sulla scorta delle somme accertate nell’anno precedente e del 
numero dei pasti previsti per il 2011 anch’essi quantificati sulla base dell’anno precedente; 
Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto; 
2. Di approvare l’allegato prospetto relativo alla individuazione del costo di gestione del 

servizio pubblico a domanda individuale gestito da questo Comune nel 2011 e 
rappresentato dal servizio di mensa scolastica; 

3. Darsi atto che, come si può rilevare dal prospetto allegato, le tariffe/contribuzioni e le 
entrate specificatamente destinate consentono una copertura del costo del servizio a 
domanda individuale in misura pari al 75,38%; 

4. Dare atto che, questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è 
obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura del costo di gestione 
prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 267/2000; 

5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 ai 
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs n° 267/2000.    

 
    

 



COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI    
(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)    

    
C.A.P. 85034 C.A.P. 85034 C.A.P. 85034 C.A.P. 85034         P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765    
 

Piazza Magistrati Mainieri, 1 - � (0973) 577103 – 577105 FAX (0973) 577473 
URL www.comune.francavillainsinni.pz.it 

3

    
LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    

    

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività 
i provvedimenti successivi alla presente, 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.*************************************************.*************************************************.*************************************************.************************************************* 


