
COMTINE DI FONDI
(Provincia di LatÍna)

COPIA

Deliberazione n. 58

Del z3/z/zo1c

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIT]NTA MUNICIPALE

OGGETTO: Tariffe Giudea anno 2010.

L'anno duemiladieci addì .yîL':iLrî.. del mese di .::.??:.".::........ alle
nella sede comunale

13r30
ore

Il Commissario Straordinario Dott. Guido Nardone

con la partectpazione del Segretario Generale dott. Francesco Loricchio

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Dirigente del VI Settore
Franco Attardi

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in argomento
Franco Attardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Si esprime parere favorevole in ordine

di
gomento



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Guido Nardone

E' copia conforme all,originale
Fondi tt" " " ?' $"FE B, ?(!îo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTA

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

INCARICATO

Pretorio di questo Comune per 15 grorni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

IL SEGRETARIO GENERAIE
F.to dott. Francesco Loricchio

si attesta che copia della deliberazione r,[qqq pubbliìàtuiieruo
consecutivi a partire dal .. ... - qQ\oÀ

. ,.#--.- ,! QLB''

&l

La presente deliberazione :

[ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4o del T-U.26712000

D è divenuta esecutiva il giomo. ...... decorsi dieci giomi dalla pubblicaàoneall,albo
pretorio, a nonrra dell'art. 134, comma 3o del T .U . 267 /2000



IL COMMISS.ARIO STRAORI}TNARIO

RICIIIAMATO I'art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella
Legge 26 febbraio 1982, n. 51, che sancisce l'obbligo per gli enti locali di richiedere la
contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato, per la fruizione dei servizi pubblici a
domanda individuale, eccezion fatta per i servizi frnaltzzati all'inserimento sociale dei portatori di
handicap, quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, di diritti o prezzi amministrati ed i
sewizi di pubblico trasporto;

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale il Ministero dell'Intemo individuale categorie dei
sewizi pubb lici predetti;

CONSIDERATO: che il Comune di Fondi è proprietario di una struttura, denominata "Giudea,',
adibita ad ospitare partecipanti a eventi istituzionali, culturali, sportivi e gemellaggi,
rappresentando in tal modo un valido supporto per lo sviluppo della Città;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 44 del 12/02/09, con la quale è stato
disciplinato I'uso della "Giudea" e determinato il contributo I'ospitalità;

DATO ATTO che la "Giudea" come stabilito dal D.M. 3l dicembre 1983, rientra tra le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale come indicato al punto 4);

VISTO I'art. 28 della L. 445/lgg8 che prevede che i comuni concorrano alla realizzazione degli
obiettivi di frnanr.apubblica che il Paese ha adottato con I'adesione del patto di stabilità e crescita
impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo d.elle proprie spese ed in
particolare al comma 2lettera d) stabilisce che tale riduzione dovrà awenire mediante^"aumento
del ricorso al frnanzialnrtento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale,'

ATTESO che in ottemperanza all'art. 172 comma e) del D.Lgs.vo n.267/2000 occorre deterrninare
le tariffe per aliquota d'impost4 le eventuali maggiori dehazioni ele vaiazioni dei limiti di reddito
per i tributi e i servizi locali;

VISTO I'art. 42 del D.Lgs.vo n.267/2O00 che attribuisce al Consiglio Comunale la compet enzaper
I'istituzione e I'ordinamento dei tributi, con esclusione della deterntinazi.one delle relativà tariffe;

\TISTA la legge n. 448 del28/12/2001, art. 27 comma 8, che dispone il termine per deliber are le
|*iff", le aliquote d'imposta per i tributi locali e i servizi locali, entro la data di ipprovazione del
bilancio;

VISTO il conto economico relativo all'anno 2009, allegato alla presente deliberazione (Allegato l)
, dove risulta indicato l'accountabilíty del servizio a domanda inàividuale della..Giudeaì, ;

CONSTATATO che l'incid enza dei costi per l'anno 2009 è pan al 0,15 yorispetto ai ricavi;

VISTO la tabella delle tariffe riferite all'anno 2009 peril servizio pubblico a domanda individuale
della "Giudea";

IA'TTESO che per I'esercizio 2010 si intende aumentare la tanffaper usufruire dell'ospitalità presso
la "Giudea" ad € 20.00 a persona per singolo pernottamento;
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PRESO ATTO dell'incidenza d.ei costi previsionali per I'anno 2010
dell'aumento sui ricavi come indioato noll,allagatOZ;

pan allo 0,58To a seguito

visto il Decreto Legisrativo det 1g agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



Visto lo Stafuto Comunale;
Acquisiti i pareri ex art49 Dlgs.vo 267/200resi dai Responsabili di settore:

DELIBERA

Di considerare lapremessa pafe integrante e sostanziare der presente atto;

I' Di prendere atto del conto economico riferito all'anno 2009 e del conto economicoprevisionale riferito all'anno 2010:

2. Di stabilire per I'anno 2010.
all'utilizzo della struttura ricettiva
pernottamento;

3. Di interessare gli uffici
della loro esatta applicazione;

preposti all'osservanza delle tariffe coma sopra determinate al fine

DICTIIARA

..p:r -il -servizio pubblico a domanda individuale riferito"Giudea", la tarjffa di € 20.00 a persona per singolo

attesa l'vtgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o conmadell'nt.l34 del D.Lgvo lg Agosto 2000n.267



ALLEGATO 1

A

GIUDEA - CONTO ECONOMTCO ANNO 2OO9

I

Fntrate (Ricavi)
4
I Ricavi da ospítalità € 4.520,OO

Totale € 4.520,OO

B !99\9lcoxì)
GlUtenze Enel as Tel € 2.936,92

ipese di manutenzione ordinaria € 4.920,oo
Manutenzione estintori € L83,00
lavanderia €2.716,00
acquisto suppelletili € 3.600,00

Totale €,13.755,92

I Personale €,15.796,32

fotale servizi vari e personale €29.552,24
Margine operativo lordo -€25.032,24

TOTATE COMPTESSIVO COSTI €29.552,24



ALLEGATO 2
I!!,DEA - CONTO ECor\tgtr4lgg previsionate ANNoZoio'

€ L0.000,00

di manutenzione ordinaría

otafe servizi vari e

Margine operativo netto
TOTALE COMPLESSIVO COSTI

Tasso di copertura dei costi


