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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
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L anno ........ . e questo gIorno ............... del mese di .. ..........................alle ore ................ e
prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata., nelle fonne
di legge, la Giunta Municipale composta da:

ILSEGRE

•
Aversa, lì .... ............. . . .. .... .. ..

O GENERALE
''J,,-..uu.a di Ronza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

g -ba presente deliberazione è stata dichiarata i=ediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

o

La presente deliberazione, pubblicata a nonna di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTrv A 8.1 sensi del! 'art. 134, comma 3, del TU delle Leggt sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.
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Assessore
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Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
1) .... r.",~.ç9 ............ __ ... ' "

2) ............................. ...

3) ........................ .. .

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Ann<I di Ronza.
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Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

F.to dott.ssa Anna di Ronza

Oggetto
Individuazione tasso di copertura soggi orno climatico anziani .

SU PROPOSTA DEL SINDACO
Premesso
per effotla di quanto disposto dall'artJ commi l e 7 del D,L. n, 786/81 convertito
i
a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la
nella legge 51/82,
per i servizi gratuiti
contribuzione degli utenti, anche a caratlere
con
legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dci portatod di handicap, nonché di quelli per i
quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o
amministrativi e i
di trasporto
pubblico;
Considerato che, per i servizi a domanda individuale devono
(utte quelle atlività gestite
direttamente dall'Ente che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, esclusi i servizi a carattere
produttivo;
Lgs, N, 504/1992, dall'O 110 III 994 sono
Atteso che, per
di quanto disposto dali 'art 54 del
servizi esclusivamente agli Enti locali che, in base ai
souoposti all'obbligo di copertura del costo
parametri stabiliti dal D,M, 30/09/1983, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Preso atto che, dei servizi a domanda individuale il Comune
tra gli altri, il servizio
"Soggiorno Climatico Anziani";
Ritenuto di dover approvare le tariffe dei conispettivi relativi al suddetto
necessità
Vista l'opportunità di prevedere una copertura parziale dei costi in relazione
mantenere
equilibri di bilancio e per non gravare la collettività di una spesa parzialmente non
sociale e perché allargata a fasce di utenti più bisognose;
comma l lettere
del D, Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di
al
Visto l'art l
a domanda
bilancio di previsione milluale, fra
le deliberazioni ehe fissano, per i
individuale, i
di copertura in percentuale del costo di gestione dci servizi

PROPONE DI DELmERARE
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate
Approvare, con effetto dalO l gennaio, la seguente tariffa Der il servizio a domanda individuale
erogato come appresso indicato:
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI:
Contribuzione unica degli utenti di almeDO il
del costo complessivo del servizio;
Demandare al dirigente competente l'adozione dei successivi e conseguenti atti di gestione con
l'obbligo
comunicar all'Amministrazione eventuali scostamenti al fme di adottare i
provvedimenti con~ . ~énzial1.
aco

GiJ%éppe Sagliocco

Per quanto concerne la regolarità
a nonna dell'articolo 49 dci TU, delle leggi
sull'ordinamento degli
approvato con decreto 19s 267/2000, sì esprime parere lavorevolie

Il Dirigente dell' Area Servìzi al Pubblico

-

)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si espdme parere favorevole
Il Dirigente Area Finanziaria
sa

A

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai
Dirigcnti preposti, a nonna dell'art, 49 del TU, delle
1amento degli Enti Locali,
approvato con
267/2000;
RlTENUTO doversi provvedere a1l'approvazione;
Con votazione unanime;

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberazione
tennini sopra
Di dichiararc il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza dì provvedere
in merito,

