LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.L. 28.12.1983 n. 55, convertito in legge 26.4.1983 n. 131, occorre definire
la misura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificamente destinate, nonché le tariffe e le contribuzioni degli utenti;
CONSIDERATO che questo ente espleta il servizio di mensa scolastica, il servizio trasporto scolastico ed il servizio
illuminazione votiva;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione del trasporto scolastico, approvato con deliberazione CC N. 7 del 23.2.2007,
esecutiva a norma di legge, così come modificato con deliberazione CC n.4/2008 e con deliberazione C.C. n. 7/09,e, in
particolare il Titolo IV, regolamentante i pagamenti, le tariffe e le esenzioni e riduzioni;
RILEVATO:
- che la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con riferimento alle previsioni dell’anno di
competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al servizio, anche con orario parziale, compresi gli
oneri riflessi, i costi per l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature;
- che i costi comuni a più servizi devono essere imputati alle singole attività in base all’incidenza specifica con criteri
percentuali;
- che, determinati i costi dei singoli servizi, vanno individuate le fonti di entrata dei servizi stessi, derivanti da tariffe
approvate con appositi provvedimenti deliberativi, da contribuzioni e da altre entrate con vincolo di destinazione specifica
(contributi regionali ecc..);
VISTO, quindi, il prospetto concernente i singoli servizi ed esaminati i costi ed i corrispondenti ricavi ed accertato che dai dati
ivi riportati, il costo complessivo dei servizi stessi risulta essere coperto per il 36% dalle relative entrate;
DATO ATTO che la percentuale di copertura di cui sopra risulta corrispondente al limite prudenziale del 36%, percentuale
minima prevista dalla normativa vigente per segnalare una criticità di carattere economico e finanziario;
VISTO l’art. 27,comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce che le delibere di approvazione delle tariffe dei
servizi debbono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.lgt. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

1. Quanto esposto in parte narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che i servizi a domanda individuale espletati dal Comune di Scilla per l’anno 2010 sono: mensa
scolastica, trasporto scolastico e illuminazione votiva;
3. Di dare atto, in conformità al prospetto dei costi prodotto dal responsabile del servizio finanziario, che il costo
del servizi ammonta a :
a.
b.
c.
4.
5.

Di fissare con riguardo al servizio mensa scolastica, per l’anno 2010, la tariffa a € 2,00 a pasto;
Di fissare, con riguardo al servizio trasporto scolastico, per l’anno 2010, e fatto salvo quanto previsto dal
regolamento di organizzazione del trasporto scolastico, approvato con deliberazione CC N. 7 del 23.2.2007, così
come modificato con deliberazione CC n.4/08 e con deliberazione C.C. n. 7/09, in tema di esenzioni per
portatori di handicap e per riduzioni per iscritti appartenenti al medesimo nucleo familiare, la tariffa mensile
così articolata:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

6.

€ 43.500,00 per mensa scolastica;
€ 89.000,00 per trasporto scolastico;
€ 3.000,00 per illuminazione votiva;

andata e ritorno € 11,71;
solo andata € 5,90;
solo ritorno € 5,90;
uscite didattiche entro il territorio comunale: € 1,00 per ogni bambino ad ogni uscita
uscite didattiche fuori del territorio comunale:€ 2,00 per ogni bambino ad ogni uscita
uscite inerenti attività organizzate dal Comune: ESENTI

di stabilire, con riguardo al servizio trasporto scolastico, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di organizzazione
del trasporto scolastico, le seguenti soglie di esenzione:
REDDITO
€ 4.000,00
€ 5.250,00
€ 6.500,00
€ 7.750,00

I.S.E.E.
€ 2.000,00
Da € 2.001,00 a €2.300,00
da € 2.301,00 a €2.600,00
Da € 2.601,00 a € 2.900,00
FINO A

COEFFICIENTE ISEE
2,04
2,46
2,85
3,20

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
3
4
5
6

7. Di fissare con riguardo al servizio illuminazione votiva, per l’anno 2010, la tariffa a € 18,28 a lampada, IVA
compresa;
8. Di dare atto che i contributi degli utenti finalizzati al servizio da iscrivere nel bilancio 2010 corrispondono alla
quota del 36% del costo del servizio;
Con separata votazione, palesemente espressa all’unanimità nei modi e termini di legge,
DELIBERA

•

DI dichiarare

la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma., D.lgt. N. 267/2000.
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