
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 18 DEL 16.04.2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

0GGETTO:Sewizi a domanda individuale. Costi e tariffe 2010. 

 anno no duemiladieci, addi sedici del mese di aprile alle ore 10,OO e seguenti nella sala 
delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta Maggiore no 9, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 
PRESENT1 AS SENTI 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale prowede 
alla relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco dott. Antonio Zaccha, constatata la presenza del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 

OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

X 
X 

X 
X 



LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che i servizi a domanda individuale per l'anno 2010 sono: 
-refezione scuola materna statale ed elementare statale; 
-corso di nuoto in favore dei minori 
-servizio illuminazione votiva 
Visti gli allegati prospetti relativi ai suddetti servizi, dai quali risulta per ciascuno di essi la spesa 
prevista per l'anno 20 10 e la rnisura delle tariffe che si intendono applicare per l'anno 20 10; 
Visto il prospetto riassuntivo dal quale emerge la previsione della percentuale di copertura del costo 
complessivo dei servizi stessi mediante contribuzione a carico degli utenti; 
Dato atto che dalla certificazione compilata a seguito dell'approvazione del rendiconto a1 bilancio 
dell'esercizio 2008 il Comune di Toffia non e risultato strutturalmente deficitario; 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Toffi a ed il vigente regolamento di contabilith 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A  

Di approvare gli allegati prospetti relativi ai servizi a domanda individuale che il Comune di Toffia 
intende erogare nell' anno 20 10: 

-servizio di refezione scolastica 
-corso di nuoto minori 
-servizio illurninazione votiva 

Di definire in ordine a ciascuno dei suddetti servizi i relativi costi e le relative tariffe nelle misure 
indicate negli allegati; 

Di dare atto che i proventi derivanti dai servizi in parola sono stati preventivati in € 27.661,OO pari 
al 62'08% dei costi complessivi calcolati preventivamente in € 44.553'58. 

La presente deliberazione, con successiva ed unanirne votazione espressa in termini di legge, e stata 
dichiarata imrnediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 26712000 e s.m.i., stante la 
necessith di prowedere. 

IL SOTTOSCRITTO, NELLA SUA SOTTOSPECIFICATA QUALITA', ESPRIME IL PROPRIO 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarita tecnica e contabile 

Servizio Finanziario 



ALLEGATO N. 1 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
COSTI E RICAVI PRESUXTI ANN0 2010 

SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA STATALE ED ELEMENTARE ANN0 2010 

COSTI 

I1 servizio viene svolto da117Unione dei Comuni della Valle dell'olio; il costo del servizio, 
cornmisurato al prezzo praticato dalla ditta che si i: aggiudicato 17appalto per la fornitura di pasti i: 
pari ad € 4,14 IVA inclusaJpasto 

Periodo erogazione servizio gennaio-giugno 2010 ed ottobre-dicembre 201 0 

Numero pasti erogati 8.877 circa (escluso insegnanti e personale non docenteaventi diritto al 
servizio) 

Nell'intervento di spesa iscritto in bilancio 6 stato incluso il costo relativo alla fornitura gratuita del 
pasto a1 personale docente e non; il relativo costo, stimato, per il period0 di cui in precedenza, in 
€ 3.249,90 (785 pasti), non viene considerato ai fini della detenninazione della percentuale di costo 
di copertura da tariffe da parte degli utenti. La relativa spesa viene rimborsata dal171stituto 
Comprensivo di Poggio Nativo. 

RIC AVI 

I ricavi derivano dalla cessione dei buoni pasto ai genitori interessati a1 prezzo di € 2,00 
-Risorsa 3.01.0550/p € 21.001,OO 
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CORSO NUOTO MINORI ANN0 2010 

COSTI 

-istruttore ed ingress0 in piscina 

RIC AVI 

Da quote di partecipazione di € 50,00/utente (n.30 utenti) 



SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 

- 10% del costo di una unita di personale di cat B6 

spese per energia elettrica (ENEL) 

-internento 1.10.05.03 € 2.500,OO 
------------------- 

Tot. € 6.302,80 

RICAVI 

Entrate derivanti dal pagamento del canone cirniteriale di 8 12,OO per circa 400 utenti 

Totale Interventi € 44.553,58 Totale risorse € 27.661,OO 

Pari ad una copertura di spesa del62,08% da parte degli utenti dei servizi. 
(Percentuale di copertura accertata in sede di rendiconto 2008 pari a1 56,3 9%) 



I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

I1 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. 9~ dell'albo pretorio di questo Comune in data odiema e vi rimarrh per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li % e 
I E w 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rirnarra 

COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa - 

ai capigruppo consiliari in data odierna. 

IL, Dott.ssa SEGmTA. / I&2sp  M! la iolli 
,/ 
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ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione 6 divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

a i  sensi del3" comma, in data dopo il decimo giomo di pubblicazione; 

36)ai sensi del4" in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia li "VI./&& 
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IL SEGRETNO COMUNALE 
Dott.ssa ?yf'ari&bbriella Ciolli 

i 


