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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  54 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013 -SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 
2013- TARIFFE- PROVVEDIMENTI           

del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x ] il responsabile del settore economico finanziario in  ordine alla regolarità contabile – ai sensi 

del citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
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 Visto la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Vista la   legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2013 ; 

Visto l’art. 151,  primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che  dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 dicembre e  

che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di 

durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di 

legge; 

Visto l’art.1 comma 169 della legge finanziaria 2007 approvata con legge n. 296/2006 che prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.  

Atteso  

 che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella L. 

26.4.1983, n. 131, per l'incremento della gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai Comuni col 

dispositivo dell'art. 6, di stabilire, non oltre la data di approvazione della deliberazione 

riguardante il bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi 

pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate specificamente 

destinate; 

 che l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le 

tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 01 gennaio 1994 sono 

sottoposti alle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti 

Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

 che il Comune di Corleto Perticara non è un ente strutturalmente deficitario in quanto non 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 per cui non è soggetto ai controlli 

di cui al successivo art. 243; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il Ministero 

delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale si individuano le 

categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 

Rilevato che il Comune deve, ai sensi dell'art. 6, comma 1° del D.L. n. 55 del 1983, determinare le 

tariffe e le contribuzioni dei predetti servizi a domanda individuale avuto riguardo dei costi complessivi di 

tali servizi; 

Atteso che il Comune di  Corleto Perticara , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.L 22.12.1981  n. 

786, convertito dalla legge 26.2.1982 n. 51 e del D.M. 31.12.1983 ha provveduto all’individuazione dei 

seguenti  servizi a domanda individuale  : 

1)   Mensa scolastica ( affidamento a terzi ) 

2) Lampade Votive ( in economia diretta dal 2009) 
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Ritenuto , pertanto,  confermare  per l’anno 2013  le tariffe relative ai  servizi a domanda individuale 

sopra richiamati; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL;  

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge, 

d e l i b e r a 

1)  la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2)  di dare atto che per l’anno 2013 il Comune di Corleto Perticara , direttamente o mediante 

affidamento all’esterno , eroga i seguenti servizi a domanda individuale  : 

     Mensa scolastica ( affidamento a terzi ) 

Lampade Votive ( in economia diretta dal 2009)  

3) di confermare per l’anno 2013 le seguenti tariffe  : 

 Mensa scolastica  

- €  1,60   per gli alunni; 

- €  2,72  per il personale scolastico non autorizzato a frequentare la mensa a carico dell’ente  

                 dipendente; 
 Lampade Votive  

a) tariffa allaccio una tantum alla lampada votiva € 8.75 incluso IVA ; 

b) tariffa per l’intero anno € 16,70 incluso IVA ; 

c) tariffa  mensile  € 1,38 incluso IVA ; 

d) tariffa occasionale giornaliera : € 1,20 incluso IVA 

 

4) di allegare la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2013 , in conformità a quanto dispone 

l’art. 172,primo comma, lettera c) del D.lgs 18.8.00, n.267.  

5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 

267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


