
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Provincia di Perugia

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia

 

n. 13 del 05-03-2021

 

OGGETTO: SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE TARIFFE.

 

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 13:00 e seguenti, in Tuoro sul
Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MINCIARONI MARIA ELENA SINDACO Presente
2 FABILLI THOMAS VICE SINDACO Assente

3 CUCINA LAURA ASSESSORE ESTERNO Assente

4 RENZONI PIETRO ASSESSORE Presente
5 TATTANELLI NERIO ASSESSORE Presente

 

Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FABIO TRINEI.
Il Presidente DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.
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Visto l’art. 172 lett. c) della legge n. 267/2000 -TUEL-, come da ultimo modificato dal D.lgs 10 agosto 2014 n.
126 in cui viene stabilito che “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi, ……” sono allegati al bilancio di previsione;

 

Visti gli artt. 151 e 174 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo
differimenti disposti con decreto del Ministero dell’Interno in presenza di motivate esigenze;

 

Visto l’art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che
stabilisce: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef ……..e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione”;

 

Richiamato l’art. 54 del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il comune approva
le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito
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, anchese 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;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 13 del 18.01.2021,
è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali, dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, disponendo altresì, ai sensi del citato art. 163,
comma 3, del TUEL, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data;

 

Visto l’art. 6 del D. L. n. 55/1983, convertito inLegge n. 131/1983, che ha stabilito l’obbligo per i Comuni di
definire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi
complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con le tariffe e contribuzioni e le
entrate specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 31/12/1983, come modificato dall’art. 34, comma

26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.
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221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di
cui al citato decreto legge n.55/1983;

 

Dato atto che per “servizi pubblici a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle attività gestite
dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per
legge nazionale o regionale;

 

Rilevato che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell’art. 45 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, così
come modificato dall’art. 19 del D.L.vo n. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell’art. 243
del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio
2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

 

Dato atto che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma
2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti
alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in
condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della
gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36%;

 

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 22.02.2011 ad oggetto "Servizi di trasporto e mensa
scolastica. Determinazione tariffe.";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 13.08.2013 ad oggetto “Servizio di mensa e trasporto
scolastico. Determinazione e conferma tariffe.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05.11.2013 ad oggetto “Servizi di mensa e trasporto
scolastico. Determinazione conferma tariffe. Parziale modifica ed integrazione

Deliberazione di G.C. n. 61 del 13.08.2013.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2017 ad oggetto “Servizi di mensa e trasporto
scolastico. Conferma tariffe.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2018 ad oggetto “Servizi di mensa e trasporto scolastico.
Conferma tariffe.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 06.03.2019 ad oggetto “Servizi di mensa e trasporto
scolastico. Conferma tariffe.”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 13.02.2020 ad oggetto “Servizi di mensa e trasporto
scolastico. Conferma tariffe.”;
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Ritenuto:

- determinare l’importo delle tariffe come segue:

�         SCUOLA DELL’INFANZIA: Tariffa per ogni pasto consumato € 3,90 (tempo pieno)

�         SCUOLA PRIMARIA:

TEMPO PIENO: Tariffa per ogni pasto consumato € 3,90;

UN SOLO RIENTRO POMERIDIANO: Tariffa per ogni pasto consumato € 5,00

- determinare l’importo delle riduzioni:

�         SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA:

riduzione del 15% sul costo della mensa del 2° figlio ed ulteriori, esclusivamente se
frequentanti le sezioni a tempo pieno, precisando che la riduzione sopra indicata debba
essere espressamente richiesta tramite modulistica presente sul sito del Comune;

 

- confermare come segue la tariffa e le agevolazioni per il SERVIZIO DI TRASPORTO:

�        € 270,00 annuali per ogni ordine di scuola, riduzione del 50% per gli utenti che usufruiscono del
solo servizio di andata o di ritorno e riduzione del 25% della quota di contribuzione per ogni figlio
successivo al primo;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente disposto:

 

- determinare l’importo delle tariffe come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA: Tariffa per ogni pasto consumato € 3,90 (tempo pieno)

SCUOLA PRIMARIA:

TEMPO PIENO: Tariffa per ogni pasto consumato € 3,90;

UN SOLO RIENTRO POMERIDIANO: Tariffa per ogni pasto consumato € 5,00
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- determinare l’importo delle riduzioni:

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA:

riduzione del 15% sul costo della mensa del 2° figlio ed ulteriori, esclusivamente se frequentanti le sezioni a
tempo pieno, precisando che la riduzione sopra indicata debba essere espressamente richiesta tramite
modulistica presente sul sito del Comune;

 

- confermare come segue la tariffa e le agevolazioni per il SERVIZIO DI TRASPORTO:

€ 270,00 annuali per ogni ordine di scuola, riduzione del 50% per gli utenti che usufruiscono del
solo servizio di andata o di ritorno e riduzione del 25% della quota di contribuzione per ogni
figlio successivo al primo;

 

- l'importo sarà suddiviso in tre rate che saranno rimesse dal Comune direttamente al domicilio dell'utente
via posta ordinaria o posta elettronica;

di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134,c.4. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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AREA FINANZIARIA:

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta
di deliberazione.

Tuoro sul Trasimeno 02-03-2021 IL RESPONSABILE 

F.TO  RANIERO BELARDINELLI 
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AREA FINANZIARIA:

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Non Necessario in ordine alla Regolarità Contabile della
proposta di deliberazione.
 

 

Tuoro sul Trasimeno 02-03-2021 IL RESPONSABILE
F.TO RANIERO BELARDINELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FABIO TRINEI

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarataimmediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FABIO TRINEI

 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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