
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 29/04/2020 ORIGINALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE
PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI DEI SERVIZI-ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11:20 convocata nei modi prescritti, la

Giunta Comunale si è riunita Casa Comunale nelle persone dei Signori la Giunta Comunale

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco SABATO LEONARDO Si
Vice Sindaco CARLUCCI ANGELA Si
Assessore CRISTIANO GIULIA Si
Assessore TROIANO GREGORIO Si
Assessore FERRONE CARMINE Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Leonardo SABATO, nella sua qualità di Sindaco assume

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131,
che richiede, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima dell’approvazione del
bilancio, una serie di adempimenti al fine di:

a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare le tariffe e le contribuzioni;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Servizio Finanza
Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12 maggio 1983;

VISTO il Decreto interministeriale, con il quale, in relazione al disposto dell’art. 6, 3° comma, del D.L. 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stato approvato l’elenco
dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento;

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’allegato prospetto sulla determinazione della copertura dei costi dei servizi cimiteriali per l’anno 2018,
che forma parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali strutturalmente
deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda
individuale;

ATTESO che questo Ente, dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato, risulta non trovarsi nelle
condizioni di deficitarietà strutturale;

VISTO il D.M. 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” pubblicato in G.U. Serie Generale n.295 del
17-12-2019;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, i pareri
favorevoli del Responsabile dell’Area competente per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e del Responsabile dell’Area Finanziaria per la regolarità contabile;

Con voti unanimi resi come per legge,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l’individuazione dei seguenti servizi a domanda individuale:
• Mensa scolastica;
• Trasporto scolastico;
• Servizi cimiteriali;
• Altro;

2. DI DETERMINARE la percentuale di copertura dei costi dei servizi, le tariffe e le contribuzioni come da
allegato prospetto sotto la lett.A), che forma parte integrante della presente deliberazione;

3. DI RENDERE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 29/04/2020 Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 29/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Leonardo SABATO

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA

____________________________________________________________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E'stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 06/05/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 06/05/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA


