
Oggetto: Individuazione servizi a domanda individuale e tassi di copertura del costo di 
gestione           
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 
in data 18.08.2000 esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto e nel contempo attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel  presente provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
...................................................................  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI l’articolo 172 lettera E) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede, che al 
Bilancio annuale di previsione deve essere allegata la delibera relativa ai servizi a domanda individuale ed i 
tassi di copertura dei medesimi; 
  
RILEVATO che questo Comune gestirà i seguenti servizi a domanda individuale: 
a)  mensa scolastica, 
b)  centro estivo, 
 
ATTESO che il tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale sopra citati  così 
come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A)  è dello  00,00 %; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 

DELIBERA 
 
1)  di individuare i  seguenti servizi a domanda individuale per l’anno 2012: 
a)  mensa scolastica, 
b)  centro estivo; 
 
e che per gli stessi vi è una copertura complessiva  dei costi dello  00,00%  così come risulta dall’allegato A) 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
 


