
VERBALE N. 102

Data 24/6/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E DEI COSTI 

RELATIVI ALL'ANNO 2013 - DETERMINAZIONE SULLE TARIFFE.

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro  giugno, ore 16.15 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, 

si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Assessore
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE = INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E 
DEI COSTI RELATIVI ALL’ANNO 2013 = DETERMINAZIONE SULLE TARIFFE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- Visto l'art. 6 del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/4/1983, n. 131, con il 
quale viene richiesta, 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; 
 
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile - Sezione 
Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12/5/1983; 
 
- Richiamato il Decreto Interministeriale 31/12/1983, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3° 
comma del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella Legge 26/4/1983, n. 131, è stato 
approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento; 
 
- Considerati gli elaborati predisposti dall'Ufficio Ragioneria che, allegati, formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
- Ritenuto di dover stabilire, per le entrate comuni a più servizi, così come per la spesa vuole il 5° comma 
dell'art. 6 del detto D.L. n. 55/1983, le percentuali attribuibili a ciascuno di essi; 
 
- Richiamato il D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/4/1983, n. 131; 
 
- Visto l'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n. 415, in base al quale il costo complessivo dei servizi pubblici a 
domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%; 
 
- Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione dal Dirigente responsabile del servizio finanziario; 
 
- Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l'allegato A) relativo ai n. 2  servizi di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

N. PROGR. 
ALL. A)  

DESCRIZIONE 
SERVIZIO  

TOTALE ENTRATE  
ALLEGATO A) 

TOTALE  
SPESE 

ALLEGATO A)  

1 Impianti sportivi € 32.000,00 € 81.210,00 

2 
Trasporti funebri e 

illuminazione votiva 
€ 32.000,00 € 31.270,00 

 TOTALE € 64.000,00 € 112.480,00 

 
 



 2

dando atto che: 
 
la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 
 
 
      Tot. entrata x 100    = € 64.000,00 x 100     = 56,90 % 
           Totale spesa               € 112.480,00 
 
 

2. Di dichiarare che tutti gli allegati prima dichiarati fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
- Successivamente, con voti unanimi;  
 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 












