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OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni 

ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2019 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  14 del  mese di  Marzo  alle  ore  17:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 

 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:   Favorevole 
 
_____________________________ 
 
         



 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, 

il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, 

contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi 

medesimi; 

 

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono 

essere rispettati i seguenti criteri: 

 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli 

oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 

 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 

deliberazione; 

 

Visto inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono 

tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, 

computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%; 

 

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2017 , 

non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di 

gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 

 

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici 

a domanda individuale; 

 

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2019, ha confermato  i seguenti servizi a domanda individuale: 

-..Mensa  Scolatica; 

-Trasporto Scolastico 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11. in data 13/03/2018, con la quale è stato 

individuato, per l’anno 2018, il  tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 

individuale nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni: 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 



 
 

 

Visti i  decreti del Ministero dell’Interno con i quali sono stati differiti prima  dal 31 dicembre 2018 al 28 

febbraio 2019  e successivamente al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali.  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 
1. di confermare per l’anno 2019 la tariffa di € 2,00 a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica: 

2. di confermare altresi per l’anno 2019, la tariffa di € 29,44 a carico degli utenti per il servizio di trasporto 

scolastico; 

3.  di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una 

copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 60,00.% e al 84,00%, come risulta 

dal seguente quadro riepilogativo: 

 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di 
copertura 

Servizio mensa scolastica 63.000,00 106.000,00 60 

Servizio trasporto scolastico 30.043,00 36.043,00 84 

    

totale 93.043,00 142.043,00  

    

 

- di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare 

la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera 

a), del d.Lgs. n. 267/2000; 

- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, ai 

sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d. lgs. N 267/2000. 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva ,ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs 

267/2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  21/03/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 
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