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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 28   Del  21-07-2015

Oggetto: DETERMINAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO
2015

L'anno  duemilaquindici, addì  ventuno del mese di luglio alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone dei signori:

   TOMASETTI STEFANO SINDACO P
ANTONIONI ALESSANDRO VICESINDACO A
STORONI MICHELE ASSESSORE P

Presenti    2 Assenti    1

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato, signor GAGLIESI VINCENZO.
Il Sig. TOMASETTI STEFANO in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della suddetta legge, modificato dall’art. 17, commi 85 e 86 della legge
15.5.1997, n. 127, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere
richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:
[  ] il parere favorevole di regolarità tecnica;
[  ] il parere favorevole di regolarità contabile;
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 LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione dei servizi pubblici a domanda
individuale, alla definizione dei costi relativi ed alla definizione delle tariffe e
delle contribuzioni per l'anno 2015;

Considerato che questo Comune gestisce i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale fra quelli indicati nel Decreto del Ministero dell'Interno in data
31.12.1983:
REFEZIONE SCOLASTICA  - TRASPORTO SCOLASTICO – LAMPADE
VOTIVE – SERVIZI CIMITERIALI

Vista la propria precedente deliberazione n. 72  del 08.09.2014   con la quale
sono state determinate le tariffe e le contribuzioni per i servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2014;

All’unanimità dei voti favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare  l'anno 2015,  le tariffe e le contribuzioni per i servizi pubblici a
domanda individuale, come segue:

REFEZIONE SCOLASTICA - CONFERMA1.

Quota fissa €. 20,00 mensili (riduzione del 50% nel caso di assenza
giustificata di due settimane consecutive)

Sulla parte variabile (costo pasto) vengono  applicate le quote come di
seguito indicate:

Fasce ISEE Costo pasto .
Fino a 2.800,00 €.1,30
Da 2.801,00 a 6.000,00 €.1,60
Da 6.001,00 a 10.000,00 €.1,80
Da 10.001,00 a 15.000,00 €.2,10
Oltre 15.001,00 €.2,40

 di riconfermare per l’anno scolastico 2015/16 le tariffe per il trasporto2.
          scolastico:

     TRASPORTO SCOLASTICO - CONFERMA
Euro 15,00 mensili  per il 1̂ figlio che usufruisce del servizio;
Euro 7,50 mensili  per il 2̂ figlio che usufruisce del servizio;
ESONERO da qualsiasi pagamento per il 3̂ ed ulteriori figli che
usufruiscono del servizio

di stabilire che la tariffa per il trasporto scolastico é forfetaria ed3.
indipendente dal numero dei giorni di effettivo servizio e che é ridotta alla
metà solo nei casi in cui l'alunno usufruisca unicamente del solo viaggio
di Andata o del solo viaggio di Ritorno.
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di CONFERMARE  le tariffe per il servizio di illuminazione delle4.
LAMPADE VOTIVE dei cimiteri per l’anno 2015 nel seguente modo:
Euro  16,00 canone annuale o frazione superiore al mese
Euro  10,00 per  diritto di allaccio

5. di confermare  per l'anno 2015, le tariffe dei SERVIZI CIMITERIALI,
calcolate con Iva in vigore al 22%,   che saranno applicate nella misura
sotto riportata:

Tumulazioni in loculi senza collocazione lapide  €      181,50
Tumulazioni in loculo 4̂ fila ed oltre  €      235,95
Tumulazione in loculi ad apertura laterale (tombe
famiglia  €      242,00
Inumazione fossa grande  €      363,00
Traslazione da loculo a loculo all’interno del cimitero  €      432,50
Estumulazione per:traslazione in altro comune e/o
avvio cremazione e/o riduzione salma  €      181,50
Estumulazione per:traslazione in altro comune e/o
avvio cremazione e/o riduzione salma 4̂ fila ed oltre  €      222,98
Raccolta resti mortali  €      181,50
Impiego disinfettanti  €        11,43
Fornitura cassettina per raccolta resti mortali  €        80,04

Inoltre, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 comma 4, D.L.vo 267 del 18.8.2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 21-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI SANT'IPPOLITO



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì  21-07-2015 F.to: Storoni Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Storoni Nicoletta

Lì  21-07-2015

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Storoni Nicoletta

Lì  21-07-2015
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Seguono le firme come da originale.

IL PRESIDENTE
F.to  TOMASETTI STEFANO

IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GAGLIESI VINCENZO

N. reg. 305 lì 28-07-15

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to FIORELLI DONATELLA

Per copia conforme all’originale

   IL  SEGRETARIO COMUNALE
Lì,  GAGLIESI VINCENZO

[  ] Comunicazione ai capigruppo consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000)
     n. 3027 del 28-07-15

[  ] Comunicazione alla prefettura art. 135 D.L.vo 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo Pretorio
informatico, per quindici giorni consecutivi dal 28-07-15 al 12-08-15

[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi  10 giorni dalla
pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000

[  ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo
267/2000)

li  13-08-2015
    IL SEGRETARIO COMUNALE
      GAGLIESI VINCENZO
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