
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 38 DEL 30-09-2020
 

Oggetto: SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE TARIFFA
 
L'anno duemilaventi addi' trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita la
Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X  

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco  X
CICCARELLI ROCCO Assessore  X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X  

GRANATA LOREDANA Assessore X  
GUARINO FRANCESCO Assessore X  

CACCIAPUOTI ANTONIO Assessore  X
DI ROSA LUISA Assessore X  

PRESENTI - ASSENTI  5 3
 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L'assessore alla Pubblica istruzione, ing. Giosuè Di Marino, sulla base dell'istruttoria
condotta dalla Responsabile del Settore IV dott.ssa Maria Topo, sottopone
all’attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione:

 
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:

·          Individuare i servizi che rientrano nella normativa;
·          Definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
·          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 il Comune di Villaricca per l’anno 2020 quale
servizio pubblico a domanda individuale, la Mensa Scolastica per gli alunni della
scuola Materna;

 
-Che, per la Mensa Scolastica, si propone di mantenere ferma, come per gli anni
precedenti, e come previsto anche nella procedura di riequilibrio finanziario
dell’Ente approvata con delibera di C.C. n°3/2018 la percentuale di
compartecipazione degli utenti al costo complessivo del servizio al 46% per
soddisfare le richieste di detto servizio;

 
-Che il costo del Servizio affidato a seguito procedura di gara ad evidenza pubblica
ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 è pari ad euro 225.000,00 previsti al
capitolo 640/11 codice 10405030 del bilancio;

 
-Che per effetto dell’applicazione della percentuale del 46% i proventi  sono pari ad
Euro 103.500,00 e sono da iscrivere nel bilancio 2020 nella sezione delle Entrate
sul capitolo 436,00 – Codice 3015500 –
 
 
Tanto premesso;
 

 
PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti
integralmente:
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1)      Individuare La Mensa Scolastica quale servizio pubblico a domanda
individuale del Comune di Villaricca per l’anno 2020;

 
2)       Fissare la percentuale di copertura del costo complessivo di gestione del
servizio pubblico a domanda individuale Mensa Scolastica pari ad Euro
225.000,00 per l’anno 2020, nella misura del 46% .
3)       Dare atto che i proventi derivanti dall’applicazione di detta percentuale
dovrebbero attestarsi sull’importo di euro 103.500,00 salvo eventuali
imprevisti.

 
LA GIUNTA

Visti gli allegati pareri di rito;
 

LA APPROVA
integralmente e senza alcuna riserva.

 
Dichiarare la presente, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 8, del
D.Lgs n.267 del 2000
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Il Sindaco  Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] 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
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