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COMUNE DI VOLVERA
 10040  -  Provincia di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L    C O N S I G L I O C O M U N A L E   N. 72
del 29-12-2014\@ dd/MM/yyyy 


OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2015.


L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30  nella sala delle adunanze, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome
Presente/Assente
Marusich Ivan
Presente
D' Onofrio Francesco
Presente
Lamura Antonietta
Presente
Mirabella Roberto
Presente
Rattero Laura
Presente
Audisio Serena
Assente
Spelorzi Dario
Presente
Magrone Domenico
Assente
Mascia Antonio
Presente
Lacopo Antonio
Assente
Bruno Domenico
Assente
Di Canito Anna Teresa
Presente
Gambino Sean Vincenzo
Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti giustificati (AG) i Signori sopra indicati.
Assume la Presidenza il Sindaco  Ivan Marusich.
Partecipa alla seduta il Segretario  Pia Carpinelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta


OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento il Sindaco.

Richiamati:
	l’art. 42, comma 2, lett. f) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede “istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
	l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che così recita: “… I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione …”;
	il D.M. 31 dicembre 1983 in materia di servizi a domanda individuale.


Dato atto che:
	compete alla Giunta determinare le singole tariffe per la fruizione dei servizi pubblici, fatta salva la competenza consiliare di dettare disposizioni attinenti la disciplina generale delle tariffe stesse, in particolare per quanto attiene ai servizi a domanda individuale, e nello specifico per quanto attiene ai criteri di applicazione di eventuali agevolazioni, riduzioni, detrazioni o esenzioni;

la legge di stabilità per l’anno 2015 è in fase di definizione ed approvazione e, pertanto, potrebbero essere apportate modifiche tali da richiedere una revisione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e relativi provvedimenti ad esso propedeutici.

Viste:
	la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 3 dicembre 2014 con la quale sono state determinare le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale e dei beni e servizi comunali per l’anno 2015;
	la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 17 dicembre 2014 con la quale sono state apportate integrazioni e correzione a errori materiali nella determinare le tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale e dei beni e servizi comunali per l’anno 2015, di cui al punto precedente;

la convenzione con la quale è stato affidato alla società “ALL FOOD S.r.l.” il servizio di refezione scolastica e ristorazione aziendale dall’anno scolastico 2012/2013 e fino all’anno scolastico 2017/2018;
l’affidamento della gestione della sala polivalente (ex Cascina Bossatis) fino al 11 novembre 2015 all’Associazione “Compagnia Teatrale Arte della Commedia”;
	i prospetti allegati A) e B), i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che individuano l’elenco dei servizi a domanda individuale, i criteri, i costi e le entrate per l’anno 2015;
l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:
“169. 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’art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s. m. e i.;
	la Legge 24 luglio 2008, n. 126 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”;
il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2012 n. 122;
l’art. 12 della Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 - Supp. Ordinario n. 84), il quale prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio  Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
	il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in particolare l’art. 151, il quale stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo che il termine sia differito con Decreto del Ministero dell’Interno;
il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 relativo all’individuazione dei servizi a domanda individuale;
	il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;

lo Statuto Comunale;
i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall’art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 2013, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Udito l’intervento del Consigliere Di Canito Anna Teresa (Movimento 5 Stelle), la quale esprime alcune perplessità in ordine alla distinzione tra “Attività Sportive” e Attività non Sportive” e propone la riduzione degli importi per l’utilizzo degli impianti anche per le “Attività non Sportive”. Il Consigliere di Canito Anna Teresa chiede inoltre, con chi devono essere concordate alcune tariffe.
Il Sindaco - Presidente, risponde che sulle palestre esiste un problema che è quello di non riuscire ad accogliere tutte le richieste di prenotazione. La riduzione delle tariffe per le Associazioni non Sportive, non risolverebbe il problema. Occorrerebbe, a parere del Sindaco, modificare la disciplina nei confronti delle Associazioni “Non Sportive” del Comune di Volvera. Se si abbassassero troppo le tariffe, che sono applicate anche alle Associazioni non iscritte nell’Albo del Comune, si rischierebbe di avere una sovrabbondanza di richieste che finirebbe per penalizzare le Associazioni di Volvera.
Alla seconda domanda del Consigliere Di Canito Anna Teresa, il Sindaco risponde che una delibera
del 2000, non prevedeva l’utilizzo del Teatro. Se la richiesta viene fatta da un’Associazione del territorio, per il quale si rileva “un ritorno”, è possibile concordare una tariffa ridotta.
Per quanto riguarda la tariffa collegata alla celebrazione dei matrimoni, il Consigliere Di Canito Anna Teresa, propone di riconoscere un gettone di presenza a chi “celebra” il matrimonio civile.
Per quanto concerne la dispersione delle ceneri, il Consigliere Di Canito Anna Teresa ritiene che la tariffa stabilita di €. 100,00, sia troppo alta.
Il Sindaco - Presidente, risponde che non è possibile riconoscere un gettone di presenza per il “celebrante” e che la tariffa per la dispersione delle ceneri è frutto di un’accurata indagine effettuata dall’Assessore Mirabella Roberto e dall’Ing. Racca Roberto presso i Comuni limitrofi.

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:
Presenti n. 9 -Votanti n. 9 – Voti favorevoli n 9 – All’unanimità

DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente dispositivo.

DI APPROVARE i servizi pubblici a domanda individuale e le relative analisi dei proventi e delle spese per l’anno 2015, da cui emerge un costo complessivo di gestione dei servizi pari ad Euro 44.917,00 ed entrate complessive per Euro 17.500,00, dando atto che è prevista la copertura dei costi nella misura del 38,96%, come riportato nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI APPROVARE le modalità di applicazione ed i criteri di riduzione, agevolazione, detrazione ed esenzione per l’anno 2015, così come risultano dal prospetto all’allegato B), il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Successivamente, stante l’urgenza.

Previa votazione espressa per alzata di mano, da cui si ha il seguente risultato:
Presenti n. 9 -Votanti n. 9 – Voti favorevoli n 9 – All’unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.


Letto, confermato e sottoscritto.			 (delibera C.C. n.72 del 29-12-2014)

In originale firmato

IL SINDACO
F.to  Ivan Marusich
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pia Carpinelli


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16-01-2015


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pia Carpinelli

Li 16-01-2015


Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pia Carpinelli

Li, 16-01-2015


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 29-12-2014____________________
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000

Volvera, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pia Carpinelli

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it


