
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 29   DEL  4.3.2020 

    Oggetto 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020  . Servizi a domanda 

individuale anno 2020 . Determinazione tariffe – Approvazione. Provvedimenti 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno  quattro  del mese di  marzo  alle ore  17,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE    
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 4.3.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 
 
 
 
 



Atteso che  

• la legge di bilancio dello Stato  2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019; 

• con decreto del  Ministero dell’interno  è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli 

enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ulteriormente 

prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n. 

50 del 28.2.2020;  

Visto l’art. 151,  primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/00, che  dispone che i 

Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l’esercizio successivo entro il 31 

dicembre e  che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio 

pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172  

o da altre norme di legge; 

Visto l’art.1 comma 169 della legge finanziaria 2007 approvata con legge n. 296/2006 che prevede 

che 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.  

Atteso  

➢ che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella L. 

26.4.1983, n. 131, per l'incremento della gestione finanziaria è stato fatto obbligo ai Comuni 

col dispositivo dell'art. 6, di stabilire, non oltre la data di approvazione della deliberazione 

riguardante il bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i 

servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate 

specificamente destinate; 

➢ che l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 stabilisce che gli Enti Locali deliberino 

le tariffe per i servizi locali entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

➢ che, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, a decorrere dal 01 gennaio 1994 sono 

sottoposti alle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti 

Locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

➢ che il Comune di Gorgoglione  non è un ente strutturalmente deficitario in quanto non rientra 

nella fattispecie di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 267/2000 per cui non è soggetto ai controlli di 

cui al successivo art. 243; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro ed il 

Ministero delle Finanze, del 31.12.1983 e pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.1.1984, con il quale si 

individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; 

Rilevato che il Comune deve, ai sensi dell'art. 6, comma 1° del D.L. n. 55 del 1983, determinare le 

tariffe e le contribuzioni dei predetti servizi a domanda individuale avuto riguardo dei costi 

complessivi di tali servizi; 

Atteso che il Comune di Gorgoglione  , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.L 22.12.1981  n. 786, 

convertito dalla legge 26.2.1982 n. 51 e del D.M. 31.12.1983 ha provveduto all’individuazione dei 

seguenti  servizi a domanda individuale  per i quali intende confermare la tariffa del 2019: 

➢ Mensa scolastica   ; 

➢ Trasporti scolastici; 

➢ Lampade votive; 

➢ Fida pascolo; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL;  

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge, 

d e l i b e r a 

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 



Di confermare  per l’anno 2020 le  seguenti tariffe relative ai servizi a domanda individuale istituiti 

presso questo Comune    : 

1) Mensa scolastica : € 2,00 per ogni  pasto; 

2) Trasporto scolastico :  

a) abbonamento mensile € 10,00 per il primo figlio; 

b) abbonamento mensile € 5,00 per ogni figlio successivo al primo; 

3) Lampade votive : 

a) Tariffe allaccio una tantum alla lampada votiva € 8,50 oltre IVA; 

b) Tariffa per l’intero anno € 18,00 oltre IVA; 

c) Tariffa lampada votiva occasionale € 4,00 oltre IVA; 

4) Servizio fida pascolo , per ogni capo ,  nei terreni comunali di località Molara , Mastrangelo, 

Campanile , Gavitello , Serra Difesa, Le Manche , Piano del Pomo , Scorticabuoi , Casone , 

Cannavata , Acqua Fetente e Cugno Teodoro : 

a) Bovini    € 4,13; 

b) Cavalli    € 5,16; 

c) Ovini e Caprini  € 0,77; 

d) Asini    € 3,62; 

e) Suini    € 1,55 

Di introitare il gettito delle tariffe dei predetti servizi nei relativi titoli del bilancio 2020 ; 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2020, in conformità a quanto dispone 

l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 F.to    Nigro Carmine                                       F.to  Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 100, oggi  11-03-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  26-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

                       f.to   Il responsabile del servizio  

                _____________________________ 

  

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

   

Addì, 11-03-2020                f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale  , lì 11-03-2020               

              Il responsabile del servizio 

                                                                                     ___________________________ 

 

 


