COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
N.70Reg. Del.
________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di Dissesto
Finanziario:Rideterminazione misura della tariffa per il servizio scuolabus.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno ventitré del mese maggio di alle ore 14.10, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

FUNZIONE

PRESENTE

Sindaco

x

Assessore-Vice Sindaco

x

ASSENTE

Ord.
1

BROSIO Nicola

2

VENTRICI Natale Domiziano

3

SPOSARO Gregorio

Assessore

x

4

OCCHIATO Maria Concetta

Assessore

x
4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Domenico ARENA.
Presiede l’avv. Nicola BROSIO-SINDACO- il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 09 del 21/04/2017, per le motivazioni espresse nello stesso
atto, si è proceduto alla dichiarazione del Dissesto dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 del TUEL;
CONSIDERATO che entro trenta giorni dall’esecutività della predetta delibera n. 9/2017 spetta a
questa Giunta Comunale la rideterminazione, nelle misure massime consentite, delle imposte,
delle tasse locali e delle tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243
e 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo
di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che le relative deliberazioni di
approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra
devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso
il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei
trasferimenti erariali;
RILEVATO che l’articolo 1 comma 26, primo periodo della legge 28/12/2015 n. 208 prevede che
per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, salvo il caso
dei comuni in dissesto o predissesto finanziario;
RITENUTO, pertanto, di provvedere con la presente deliberazione, quale ulteriore manovra
ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, alla rideterminazione
nella misura massima consentita dalla legge della tariffa per il servizio scuolabus per l’anno 2017 e
seguenti;
VISTO il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art. 6, 3° comma, del
D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito, con modificazioni nella Legge 26/04/1983, n. 131, è stato
approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in
argomento, fra cui quelli in oggetto;
1) RITENUTO,di rideterminare la misura della tariffa per il servizio scuolabus, ai sensi di quanto

previsto dal citato art. 251 del TUEL,quantificata nel prospetto allegato al presente atto, di cui
fa parte integrante e sostanziale, con la previsione di un unico importo del ticket pari ad €
69,60,come di seguito meglio specificato:
Tipologia del Servizio
Servizio Scuolabus

Entrate
 € 2.575,20 (abbonamento )

Tasso di copertura
36,03 %

CONSIDERATO:
-che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 - 48 e 172 del TUEL delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, di cui al D. L.gs. 267 del 18/08/2000, compete alla Giunta Comunale
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote in materia di imposta ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio preventivo;

-che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. L.gs 267/2000, compete al Consiglio Comunale
nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo
proprie le deliberazioni di Giunta Comunale;
VISTO l'art. 11, comma 10, delle legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 30,
comma 17, della legge 488 del 23 dicembre 1999 che ha attribuito agli Enti Locali la facoltà di
aumentare le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D. L.gs n. 507/1993, fino ad un massimo del 50
per cento per le superfici superiori al metro quadrato;
CONSIDERATA l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
VISTI:
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
- il D.lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49
D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente
riportata;
2) Di rideterminare la misura della tariffa per il servizio scuolabus, ai sensi di quanto previsto dal

citato art. 251 del TUEL,quantificata nel prospetto allegato al presente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale, con la previsione di un unico importo del ticket pari ad € 69,60,come
di seguito meglio specificato:
Tipologia del Servizio
Servizio Scuolabus

Entrate
 € 2.575,20 (abbonamento )

Tasso di copertura
36,03 %

2) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga trasmessa alla Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per la relativa pubblicazione, come previsto dalla
legge, nonché alla Commissione per la finanza degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, ai
sensi dell’art. 251, comma 6 del TUEL;
3)DI PROVVEDERE alla determinazione degli importi da iscrivere nel Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2017, tenendo conto di quanto deliberato;
4)DI ALLEGARE copia della presente allo schema del Bilancio di Previsione 2017, secondo quanto
previsto dall'art. 172, punto 1, lettera e9 del D. L.gs 267/2000;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
------------------PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di Dissesto
Finanziario:Rideterminazione misura della tariffa per il servizio scuolabus.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __23/05/2017________________
Il Responsabile di Area*
Ing. Lagadari Pasquale

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta

è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì __________________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì __23/05/2017

Il Responsabile di Area *
Dott. Giovanni Baldo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO *

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Domenico ARENA

Avv. Nicola BROSIO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

____14/06/2017____________________________

è divenuta esecutiva in data ______14/06/2017______________________________________

San Calogero ____14/06/2017___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……14/06/2017…………………………………….
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*

Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

