COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 31/12/2016
Approvazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale a
valere per l'anno 2017.
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di dicembre, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco per le ore undici e minuti quarantacinque, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GIROD Alessandro - Sindaco

Sì

2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco

Sì

3. RIAL Dario - Assessore

Giust.

4. RIAL Oscar - Assessore

Giust.
Sì

5. VIGANO' Paolo Maria - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.
Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver costatato il numero legale degli
intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

N. 85 del 31/12/2016
Oggetto: Approvazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale a valere per l'anno
2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• L’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: “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, anche se 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.”;
• l’articolo 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55 convertito con modificazioni in Legge 131/1983, prevede
che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la
misura percentuale di copertura dei costi derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale,
mediante tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
• l’articolo 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, prevede il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017;
• l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 244 del 30.12.2016 ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al 31.02.2017;
• il vigente articolo 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, stabilisce che sono sottoposti all’obbligo
del rispetto dei tassi di copertura del costo dei servizi, fissati per i servizi a domanda individuale
in misura non inferiore al 36% dalla medesima norma, esclusivamente gli enti locali che si
trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, individuati ai sensi del vigente articolo 242 del
D.Lgs. 267/2000;
• la competenza in merito al presente atto è attribuita alla giunta comunale, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dall’articolo 23 comma 2 dello statuto comunale e dell’articolo 21
comma 3 lettere f), g) e h) della legge regionale 54/1998, stante l’assenza di espressa
previsione statutaria di attribuzione al consiglio comunale della competenza in materia;
• con propria deliberazione n. 83 in data odierna , è stato determinato il tasso di copertura dei
costi dei servizi pubblici a domanda individuale a valere per l’esercizio 2017;
• è necessario provvedere con ogni urgenza, pur in assenza delle previsioni di spesa, nel rispetto
delle disposizioni normative succitate e al fine di consentire la fruizione dei servizi;
Ritenuto pertanto procedere alla determinazione delle tariffe a valere per l’anno 2017 (mantenute
uguali a quelle del 2016), come meglio sotto specificato:
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA:
Scuola dell’infanzia e scuola primaria:
quota fissa d’iscrizione: € 180,00, pari a otto rate mensili di € 20,00
€ 2,70= a pasto;
Qualora più utenti del medesimo nucleo famigliare usufruiscano del servizio di mensa scolastica, la
quota prevista per il buono pasto è ridotta a € 2,60.
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO:
gennaio / giugno 2016
⇒
€ 60,00=
in presenza di più utenti del medesimo nucleo famigliare che usufruiscono del servizio, si applicano i
sotto indicati prezzi:
⇒
2° figlio: € 50,00=
⇒
3° figlio e ulteriori € 40,00=
settembre / dicembre 2016
⇒
€ 40,00=
in presenza di più utenti del medesimo nucleo famigliare che usufruiscono del servizio, si applicano i
sotto indicati prezzi:
⇒
2° utente: € 30,00=
⇒
3° figlio e ulteriori € 25,00=

PARCHEGGI A PAGAMENTO (confermate pari a quelle del 2016):
− la tariffa è determinata come di seguito specificato a tutto il 31dicembre 2017:
€ 1,00 per ogni ora di sosta, con possibilità di frazionamento;
€ 0,50 per 30 minuti
€ 5,00 periodo di 24 ore
€ 50,00 mensile (senza riserva dei parcheggi)

Ritenuto pertanto provvedere in merito.
Atteso che sulla presente deliberazione:
•
il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito
alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di
contabilità;
•
il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46.
Con voti favorevoli unanimi e palesi espressi per alzata di mano

Delibera
1.

Stabilire, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, le tariffe per il servizio di mensa scolastica, per l’anno
2017 (confermate pari a quelle del 2016), come segue:

Scuola dell’infanzia e scuola primaria:
quota fissa d’iscrizione: € 180,00, pari a otto rate mensili di € 20,00
€ 2,70= a pasto;
Qualora più utenti del medesimo nucleo famigliare usufruiscano del servizio di mensa scolastica, la
quota prevista per il buono pasto è ridotta a € 2,60.
2.

Stabilire, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, per l’anno
2017, come segue:

gennaio / giugno 2017
⇒
€ 60,00=
in presenza di più utenti del medesimo nucleo famigliare che usufruiscono del servizio, si applicano i
sotto indicati prezzi:
⇒
2° figlio: € 50,00=
⇒
3° figlio e ulteriori € 40,00=
settembre / dicembre 2017
⇒
€ 40,00=
in presenza di più utenti del medesimo nucleo famigliare che usufruiscono del servizio, si applicano i
sotto indicati prezzi:
⇒
2° utente: € 30,00=
⇒
3° figlio e ulteriori € 25,00=.
3.
Stabilire per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate che qui si intendono
espressamente richiamate e approvate, le tariffe per l’uso dei parcheggi a pagamento, per
l’anno 2017 (confermate pari a quelle del 2016), come segue:
⇒ la tariffa è determinata come di seguito specificato a tutto il 31 dicembre 2017:
€ 1,00 per ogni ora di sosta, con possibilità di frazionamento;
€ 0,50 per 30 minuti
€ 5,00 periodo di 24 ore
€ 50,00 mensile (senza riserva dei parcheggi)

4.

Dare atto che per il ripristino delgi equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169,
della legge 27.12.2006, n. 296 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, così
come previsto dal comma 3, della medesima norma, come modificato dall’articolo 1, comma 444,
della legge n. 248/2012 e dall’articolo 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126
del 2014.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
( F.to : Alessandro GIROD )
___________________________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to : Ferruccio PARISIO )
___________________________________

Quale Responsabile del Servizio finanziario:
Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto B3 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.
Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 lettera a) del vigente regolamento comunale di contabilità.
Dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 3 punto B3 del regolamento comunale di contabilità,
l’ininfluenza del parere di regolarità contabile.
Gressoney -La-Trinite', lì 02/02/2017
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO )
_____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°
Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3
È pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal
02/02/2017
È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 02/02/2017.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell’articolo
52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.
Gressoney -La-Trinite', lì 02/02/2017

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)
______________________

E' copia conforme all'originale.
Gressoney-La-Trinitè lì, 02/02/2017

SEGRETARIO DELL'ENTE( Ferruccio PARISIO )

