DELIBERA DI GIUNTA
N. 48 DEL 16/05/2019
Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 36 DEL 27.4.2019, AVENTE AD OGGETTO "PRESA
D' ATTO DELLA PERCENTUALE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018".
L’anno 2019 addì 16 del mese di 05 alle ore 14:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE FINANZE - BILANCIO

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 36 DEL 27.4.2019, AVENTE AD OGGETTO "PRESA
D' ATTO DELLA PERCENTUALE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018".

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 36 del 27.4.2019, avente ad oggetto. “Presa
d’ atto della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2018”;
RISCONTRATO che per mero errore materiale la percentuale di copertura del servizio sala
riunioni è stata inserita in 3,85 anziché 38,5;
RISCONTRATO, altresì che per mero errore materiale al punto 3 del dispositivo si è
inserito il costo di €. 359.649,31 riferito solamente alle spese del servizio anziché la somma di €.
414.119,18 relativa al costo totale (costo comprensivo delle spese sostenuto per beni e servizi più
spese relative a q.ta del personale);
RITENUTO di procedere alla rettifica della deliberazione suddetta limitatamente alle
suddette incongruenze;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di procedere alle suddette rettifiche come di segue:
- rideterminando la percentuale di copertura del servizio sala riunioni in 38,5%;
- rideterminando i costi in €. 414.119,18
2) di dare atto che a seguito delle suddette rettifiche la percentuale di copertura dei servizi
comunali citati nella deliberazione n. 36 del 27,4,2019 è la seguente:
SERVIZI
Domanda
individuale

RICAVI
313.507,36

COSTI
414.1149,18

%
75,70

MINIMO
36%

3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO

