
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 19-05-2016

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE V SETTORE - ANNO 2016
 

 
La Responsabile del settore V dott.ssa M.Teresa Tommasiello, espletata la necessaria istruttoria e riscontrati
gli atti e le notizie riportate, sottopone all’attenzione del Commissario ad acta la seguente proposta di
deliberazione:
 
Vista la disposizione del Segretario Generale n° 7775 del 9/5/2016, con la quale ai sensi dell’art.62/bis del
vigente statuto comunale è stato nominato il Commissario ad acta per l’approvazione dello schema di
bilancio;
Visto l’art. 6 del D.L. n. 55 del 28.02.83, convertito nella Legge n.131 del 26.04.83, con il quale vengono
richiesti, 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;

 
Visto il Decreto Ministeriale con il quale in relazione al disposto dell’art.6, comma 3, del D.L. n. 55 del
28.02.83, convertito con modificazioni nella Legge n°131 del 26.04.83, è stato approvato l’elenco dei servizi
pubblici a domanda individuale, nelle discipline in argomento;

 
Premesso:
Che appare opportuno individuare per l’anno 2016 quali  servizi pubblici a domanda individuale del Comune
di Villaricca, i seguenti:
 

-          MENSA SCOLASTICA;
-          SOGGIORNO ANZIANI;

 
Che, per  il Soggiorno Climatico Anziani, si propone di mantenere  per l’anno 2016 quanto stabilito per gli
anni 2013,  2014 e 2015:  una compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti, nella percentuale
rispettivamente:

-          del 40% per la fascia di valore ISEE da  0 a 7. 500,00;
-          del 50% per la fascia di valore ISEE da 7.501,00 a 10.000,00;
-          del 60% per la fascia di valore ISEE da  10.001,00        a  21.000,00;

 
Che, anche per la Mensa Scolastica, si propone di mantenere ferma la percentuale di compartecipazione al



45% come per gli anni precedenti per venire incontro alle famiglie già in difficoltà per il periodo di crisi che
l’intero Paese sta vivendo.

DELIBERA
 
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente:
 

1)      Individuare per l’anno 2016 quali servizi pubblici a domanda individuale del Comune di
Villaricca:
 

-          LA MENSA SCOLASTICA;
-          IL SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI;

 
2)      Fissare la percentuale di copertura del costo complessivo di gestione di servizi pubblici a
domanda individuale, indicati in premessa, nella misura del 45% per la Mensa scolastica;   e del
45,50% per il Soggiorno Climatico Anziani  come da tabella allegata al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale.

 
Dare atto che il totale tasso per la copertura dei servizi pubblici a domanda individuale e’ pari al 45,09%;
Dare atto che il 45,50% rappresenta la media del totale parziale 22.750,00 sull’uscita 50.000,00 relativa al
soggiorno climatico anziani.
 Il Commissario ad acta letta la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
LA APPROVA integralmente e senza alcuna riserva
Il Commissario ad acta, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la presente, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 8, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000.



 
PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 18-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 19-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo

   



 
Il Commissario ad acta   Il Segretario
f.to dr.ssa Maria Topo   f.to Dott. Franco Natale

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


