ORIGINALE

COMUNE DI
SAN CESARIO DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE
N. 43/ 2020 registro Deliberazioni

seduta 25/02/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2020.
L'anno 2020, addì 25 del mese di febbraio alle ore 13:10 nella sala adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori:

1
2
3
4
5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
Fernando COPPOLA
Giuseppe DISTANTE
Rita Carmen DE SIMONE
Cesario Giovanni MARZO
Elisa RIZZELLO

Presente Assente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.Assiste Il Segretario Generale, Maria Rosaria PEDACI.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000
Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in
ordine alla regolarità tecnica.

Data 24/02/2020 il Responsabile di Settore

Rag. Arturo ZITANI

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 24/02/2020 il Responsabile del Settore Finanziario

Arturo ZITANI

Delibera G.C. n. 43 del 25/02/2020

- pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che occorre approvare le tariffe per i servizi a domanda individuale per l’esercizio 2018 entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, per gli effetti del comma 8 dell’art. 27 della legge
21/12/2001, n.448, modificato dall’art.1 comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019, il quale ha fissato al 31/3/2020 il termine
ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2020;
Viste le schede compilate dai servizi per la parte di propria competenza;
Dato atto che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe di cui trattasi per il 2020,
confermando tutte rispetto a quelle approvate per il 2019, tenuto conto dei tassi di copertura dei
relativi oneri;
Visto il regolamento per interventi, prestazioni e servizi nel settore dei servizi sociali, approvato con
delibera C.C. del 28/5/2003;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta a
monte del presente atto deliberativo e riportati sul fronte della presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
DI APPROVARE E DETERMINARE, tenute presenti le previsioni di entrata e di spesa appresso
indicate, le tariffe relative ai servizi a domanda individuale per l'anno 2020, negli importi appresso
distinti e specificati:
N.
d'ordine
1
2
3
4
5

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
DESCRIZIONE
MERCATO COPERTO
€
7.580,53
13.140,00
MENSA SCOLASTICA
"
91.698,00
163.698,00
SERVIZI AD ANZIANI
"
3.000,00
6.800,00
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI
"
33.000,00
42.000,00
USO LOCALI E STRUTTURE COM.LI
"
1.000,00
11.000,00
TOTALI
€
136.278,53
236.638,00
In base alle previsioni di entrata e di spesa, sopra riportate, in relazione alle tariffe per l'esercizio
2019 per i servizi a domanda individuale, si determina qui di seguito la percentuale di copertura
complessiva dei costi:
Totale Entrate x100
Totale Spese

=

13.627.853,00
236.638,00

57,59%
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SERVIZIO
1 (Uno)

SERVIZIO
N. 2 (Due)

MERCATO COPERTO

MENSA SCOLASTICA

N.
DESCRIZIONE
d'ord.
1
Blocchetto da n.10 buoni pasto
2
Blocchetto da n.20 buoni pasto

Tariffa in Euro
25,00
50,00

Limitando le esenz. fino ad un massimo di n. 10 unità (7 sc.mat.st. e 3 sc.mat.priv.)

SERVIZIO
N. 3 (Tre)

SERVIZIO

SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI (mensa, ecc.)

SOGGIORNI CLIMATICI

N. 4 (Quattro)
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SERVIZIO
N. 5 (Cinque)

SERVIZIO

USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI
PER FUNZIONI NON ISTITUZIONALI

IMPIANTI SPORTIVI campo di calcio e calcetto)

N. 6 (Sei)
Num.
d'ord.
1
2
3
4
5
6
7

8

DESCRIZIONE

Tariffa

Campo di calcio: per singola partita diurna
Campo di calcio: per singola partita notturna
Campo di calcetto: per singola partita diurna
Campo di calcetto: per singola partita notturna
Campo di calcio ad uso parziale 1/2 campo in diurna
Campo di calcio ad uso parziale 1/2 campo in notturna
Per le società sportive regolarmente iscritte a campionati federali che
dovessero chiedere la struttura per allenamenti in notturna, con illuminazione ridotta di 2/3: contributo settimanale
Per chi organizza tornei con gare da giocare superiori ad 8, le tariffe
di cui sopra avranno un abbattimento del 25% (presentando istanza
all'inizio del torneo con il programma ed il calendario)

60,00
90,00
40,00
60,00
30,00
50,00

100,00

Con separato atto la Giunta Municipale, ove non sia stato già stabilito, individuerà per ciascuna tipologia di
servizio le prestazioni sociali agevolate, esenzioni totali o parziali, così come determinato con regolamento
comunale sui contributi, adottato ai sensi della L.241/90, ed approvato con delibera C.C. n. 22 del 28/5/2003.
Dichiarare, con apposita votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs.n.267/2000,
art 134, comma 4.
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Letto, confermato e sottoscritto;
il Sindaco
Fernando Coppola

Il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art.32 L. n.69/2009) il giorno 27/02/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì 27/02/2020.

il Segretario Generale
Maria Rosaria PEDACI

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:
[ ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
[ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)
il Sindaco

Il Segretario Generale

Fernando Coppola

Maria Rosaria PEDACI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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