Comune di Martignano
Provincia di Lecce
------------------------------------------

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 52 del 30/07/2015
Oggetto: Contributo e tariffe per Servizio refezione scolastica, trasporto scolastico e
utilizzo Palestra scuola media comunale. Anno 2015.
L’anno duemilaquindici, e questo giorno trenta del mese di luglio alle ore 10,30 nella Sala
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Luciano APRILE nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Presenti Assenti
X
- Luciano APRILE
- Sindaco
X
- Orazio CORIANO’
- Vicesindaco
X
- Antonio BRAY
- Assessore
3
Totale

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. ssa Zanelia LANDOLFO
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio
(Corrado GRAZIOLI)

REGOLARITA’ TECNICA:
Parere Favorevole
Addì, 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio
(Geom.Pantaleo ROSATO)

REGOLARITA’ CONTABILE:
Parere Favorevole
Addì, 29/07/2015
Il Responsabile del Servizio
(Dott.Benvenuto BISCONTI)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983,nr.55, convertito in legge 26 aprile 1983, nr.131, il quale impone ai
Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi
complessivi di tutti i servizi a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe e contribuzioni e da Entrate
specificamente destinate, nonché di definire le tariffe e le contribuzioni;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con quelli delle Finanze e del Tesoro, in data
31 dicembre 1983, con il quale sono individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
TENUTO presente che, nell'ambito delle suddette categorie dei servizi pubblici locali, in questo Comune viene
gestito quello della refezione scolastica e del trasporto scolastico;
CHE con determina nr.261 del 26/09/2014 è stato prorogato il servizio di mensa scolastica e il servizio di
accompagnamento durante il trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014/2015, agli stessi patti e condizioni
di cui ai contratti precedenti;
VISTA la delibera di G.C. nr.94 del 31.12.2010 con la quale viene fissato in € 2,30 la contribuzione per il
singolo buono pasto a carico degli utenti;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 64 del 19/11/2014 con la quale sono state fissate le tariffe orarie per
l’utilizzo della Palestra della scuola media comunale;
DATO ATTO che il Comune di Martignano non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Responsabili come riportati in calce
alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000,n.267 e ss.mm.;
CON votazione unanime, resa ed accertata nei modi e forme di legge,

DELIBERA
DI DARE atto che in questo Comune vengono svolti i seguenti servizi a domanda individuale: Refezione
Scolastica, Trasporto Scolastico e utilizzo della Palestra della scuola media;
DI FISSARE in € 2,30 la contribuzione per ogni buono pasto a carico degli utenti per il servizio della refezione
scolastica per l'anno 2015, confermando il contributo a livello dell’esercizio 2014;
DI DARE atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale trasporto e refezione
scolastica, mediante contributi finalizzati e contribuzione a carico degli utenti, è pari a circa 53%, tenuto conto
dei costi diretti ed indiretti a carico dell’ente per l’espletamento dei richiamati servizi;
DI DARE atto che il Comune di Martignano non versa in condizioni di deficitarietà strutturale e, pertanto, non
è tenuto a garantire una copertura minima dei costi di gestione complessivamente intesi;
DI CONFERMARE per l’esercizio 2015 le tariffe orarie per l’utilizzo della Palestra della scuola media come
deliberate con atto di G.C. n. 64 del 19/11/2014;

Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Luciano APRILE
………………………………..

F.to

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Zanelia LANDOLFO
...................................................

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2248
in data odierna, delle deliberazioni comunicate
ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 30/07/2015
Il Responsabile del servizio
Timbro

Giuseppe CALO’

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
X
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

Martignano, 30/07/2015
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Martignano, 30/07/2015

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Zanelia Landolfo)

