
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 92 del Reg. OGGETTO: Servizi Pubblici a domanda individuale. Anno 2020. 
Determinazione tariffe.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 99 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  92 del  12/10/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, resi dai responsabili dei servizi interessati, a termini dell’articolo 49 del 
Decreto  Legislativo  n.  267 del  18/08/2000,  riportati  in  testo  integrale  sul  frontespizio  della  presente 
deliberazione;

Preso Atto  che attualmente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato 
ulteriormente differito al 31 ottobre 2020, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 30.09.2020;

Richiamato:
-  l’art. 6 del d.l. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabilì l’obbligo per le province, i  
comuni,  i  loro consorzi  e  le  comunità  montane,  di  definire  – non oltre  la  data  della  deliberazione  di 
bilancio

– la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da 
tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di previsione occorre 
allegare “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di  
gestione dei servizi stessi”;

Visto il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art. 6 - comma 3 - della Legge 
n. 131 del 26/04/1983, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti 
nella disciplina di argomento;

Viste  le precedenti deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione della tariffe dei servizi pubblici a 
domanda individuale;

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 27.03.2019 con la quale venivano 
confermate per l’anno 2019 le tariffe attualmente in vigore relative ai servizi di mensa scolastica e trasporto 
scolastico;

Preso atto  che l’erogazione di tali servizi,  a causa del rigido rispetto delle linee guida regionali e dei 
protocolli  sanitari  che  impongono  una  differente  erogazione  dei  servizi  sia  di  trasporto  che  mensa 
scolastica,  comportano oneri  sicuramente  maggiori  al  fine di  garantire  il  massimo livello  possibile  di 
attenzione e prevenzione considerato che, purtroppo,  siamo in piena fase di ripresa dell’emergenza da 
contagio;

Preso atto, quindi, che:

-  l’erogazione del servizio di mensa scolastica in aderenza ai protocolli sopra richiamati, comporterà come 
conseguenza un aumento dei costi di circa il 40% per quanto attiene al pasto giornaliero e che una parte di  
tale incremento và considerato ai fini della tariffa da fissare;

-  le diverse modalità di trasporto degli alunni con lo scuolabus comunale, pur comportando oneri maggiori, 
può essere garantito con risorse a carico dell’ente senza incidere ulteriormente sulle tariffe a carico dei  
contribuenti;

(Proposta n. 99 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  92 del  12/10/2020



Ritenuto dover fissare, per quanto sopra considerato,  per l’anno 2020 le tariffe in essere relative a: 

- Servizio di Mensa scolastica :

 € 2,00 Buono Pasto giornaliero

- Servizio Trasporto scolastico:   

 € 14,00 mensili per andata a scuola e ritorno a casa

 € 7,50 mensili per sola andata a scuola o solo ritorno a casa

Acquisiti i pareri di legge;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Richiamare le considerazioni della premessa per confermarle ed approvarle;

Fissare, per le motivazioni enunciate in premessa, per l’anno 2020, le tariffe relative ai seguenti servizi:

 S  ervizio di Mensa scolastica :
 € 2,00 per  Buono Pasto giornaliero

 S  ervizio Trasporto     scolastico:

 € 14,00 mensili per andata a scuola e ritorno a casa

 € 7,50 mensili per sola andata a scuola o solo ritorno a casa

Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione unanime e palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 -4° comma- del D. Lgs n. 267/2000.

(Proposta n. 99 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  92 del  12/10/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI

(Proposta n. 99 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  92 del  12/10/2020


	Assente

