COPIA

COMUNE DI MORGEX
Regione Autonoma Valle d’Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 DEL 31/01/2019

OGGETTO :
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita oggi la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco

Sì

LUBOZ Elena - Vice Sindaco

Sì

DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Assessore

No

SPATARI Nicodemo - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale TANGO Matilde.
Il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 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, con decorrenza dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446 e dell’art.1, comma 169
Legge 27 Dicembre 2006 n. 296;
EVIDENZIATO che, in materia di approvazione del bilancio previsionale, l’art. 29 (Termini di
approvazione dei documenti contabili degli enti locali) della Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19,
stabilisce che gli enti locali valdostani approvino i documenti contabili entro i termini previsti dalla
normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale;
PRESO ATTO dei Decreti del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 e del 25.01.2019, di differimento
prima a 28 febbraio 2019 ed attualmente al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 19/04/2018 con la quale si approvava il Bilancio di
previsione relativo al triennio 2018/2020
• la propria deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con la quale:
si prendeva atto che, fino all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e
comunque non oltre il termine di legge per l’approvazione dello stesso, dal 1° gennaio il Comune agisce in
regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell’articolo 163 del D.lgs. 267/2000
si approvava l’esercizio provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi risultanti dal Bilancio di
previsione pluriennale 2018/2020 - esercizio 2019 nonché sulla base dei residui derivanti dalle annualità
precedenti
si confermava le assegnazioni di quote di bilancio si Responsabili di servizio, per l’esercizio
provvisorio, effettuate con la propria deliberazione n. 37 del 24.04.2018 e successive modificazioni ed
integrazioni, autorizzando i Responsabili di servizio ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa
nel rispetto delle norme disciplinanti l’esercizio provvisorio
•
la propria deliberazione n. 21 del 08.03.2018, con la quale sono stati stabiliti, per l’anno 2018, i
corrispettivi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO quanto disposto con il D.M. 31.12.1983 che individua, ai sensi della L.26.04.1983, n. 13,
le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
DATO ATTO che i servizi pubblici a domanda individuale con diretto introito da parte di questo comune
sono:
•
il servizio di parcheggio pubblico disciplinato con parchimetri
•
il servizio di mensa, per l’utenza scolastica e per i dipendenti del comparto unico regionale
•
l’uso dell’Auditorium;
RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione per l’annualità 2019 delle tariffe e delle
contribuzioni per la fruizione dei servizi domanda individuale;
TENUTO CONTO che questo ente non è risulta nelle condizioni che determinano la situazione
strutturalmente deficitaria e pertanto non è soggetto al rispetto del limite minimo di copertura di legge del
36% del costo dei servizi a domanda individuale;
UDITA la proposta del Sindaco di confermare per l’anno 2019 le stesse tariffe dell’anno precedente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, nonché quello del Responsabile
del Servizio finanziario-contabile in ordina alla regolarità tecnico-finanziaria;
RICHIAMATI:
•
lo Statuto comunale;
•
la L. R. 7/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;
AD UNANIMITA’ di voti palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI DETERMINARE le tariffe/contribuzioni per la fruizione dei servizi a domanda individuale per
l’anno 2019 nei medesimi importi stabiliti nell’anno precedente e precisamente come segue:

A) SERVIZIO PARCHEGGIO
parchimetri come segue:
• 30 minuti
• 60 minuti
• 120 minuti

€ 0,30 (pagamento minimo)
€ 0,50
€ 1,00

tipologie di abbonamento :
a) ANNUALE
b) MENSILE

(orario 8,00 – 20,00)
(orario 8,00 – 20,00)

€. 200,00
€. 25,00

B) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SCUOLA INFANZIA
ALUNNI RESIDENTI

1) Tariffa mensile 1° figlio
2) Tariffa mensile 2° o più figli (riduzione del 30%)
3) Buono giornaliero

Euro 50,00=
Euro 35,00=
Euro 5,00=

ALUNNI NON RESIDENTI

1) Tariffa mensile 1° figlio
2) Tariffa mensile 2° o più figli (riduzione del 30%)
3) Buono giornaliero

Euro 60,00=
Euro 42,00=
Euro 6,00=

SCUOLA PRIMARIA
ALUNNI RESIDENTI

1) Tariffa mensile 1° figlio
2) Tariffa mensile 2° o più figli (riduzione del 30%)
3) Buono giornaliero

Euro 60,00=
Euro 42,00=
Euro 5,50=

ALUNNI NON RESIDENTI

1) Tariffa mensile 1° figlio
2) Tariffa mensile 2° o più figli (riduzione del 30%)
3) Buono giornaliero

Euro 72,00=
Euro 50,00=
Euro 6,50=

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1) Buono giornaliero residenti
2) Buono giornaliero non residenti

Euro 6,00=
Euro 7,00=

C) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI

COSTO PIENO PASTO

PASTO A

PASTO B

PASTO C

EURO 7,15

EURO 5,72

EURO 6,67

QUOTA CARICO COMUNE

EURO 6,50

EURO 6,50

QUOTA CARICO DIPENDENTE

EURO 0,65

EURO

0

EURO 6,50
EURO 0,17

D) SERVIZIO D’USO AUDITORIUM
INTERA GIORNATA

€. 150,00= (I.V.A. esclusa, comprensivo di pulizie, riscaldamento, ecc.);

[senza uso sala regia]
MEZZA GIORNATA O SERATA

€. 75,00= (I.V.A. esclusa, comprensivo di pulizie, riscaldamento, ecc.);

[senza uso sala regia]
USO SALA REGIA
−

tariffa oraria

€. 20,00= (I.V.A. esclusa)

Giorni feriali sino alle ore 18,00

€. 32,50= (I.V.A. esclusa)

Sabato e giorni festivi
Orario notturno (18,00 – 8,00)

2) DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici interessati.

IL PRESIDENTE
f.to GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde

====================================================================

PARERI
Parere favorevole sotto il profilo di legittimità
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile / finanziaria
f.to IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio telematico il 18/02/2019 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell’articolo 52 bis,
comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere
dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TANGO Matilde
====================================================================

Copia conforme all’originale per uso pubblicazione / amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

====================================================================

