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Data Pubblicazione

08/06/2021

Servizi Pubblici a domanda individuale – Determinazione delle tariffe – Anno 2021

L’anno Duemilaventuno il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 15:15 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
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Assiste la Segretaria Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott.ssa Antonina Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamento effettuato in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021

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 Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
_____________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le province, i comuni, i loro
consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate
specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;
VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
VISTO l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2021, che dispone: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31
marzo 2021.
VISTO l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile
2021.”
VISTO l’art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31
maggio 2021;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda
individuale;
VISTO l’art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto nel predetto articolo 6 del
D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
CONSTATATO che questo Comune gestisce i Servizi a domanda individuale di seguito elencati:
 Mensa scolastica
 Trasporto scolastico
RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono sottoposti
all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal
Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
CONSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dal rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente
quello di riferimento risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste
tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione
all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;
CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243, co. 2, del Tuel;
VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, che stabilisce: “Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive
modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il comune approva le tariffe
ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATA la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11.06.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’Anno 2020;

VISTA la proposta avanzata dagli Uffici Comunali preposti all’organizzazione ed erogazione del Servizio di Mensa Scolastica e
del trasporto scolastico;



ACQUISITO in merito il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla
proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Servizio Amministrativo Socio-Assistenziale e Culturale dell’Ente,
riportato in calce alla presente;

ACQUISITO in merito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, riportato in calce
alla presente;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 48;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità:

DELIBERA:




Di confermare, per l'Anno 2021, la tariffa di € 2,00 a carico degli Utenti del Servizio Mensa Scolastica, già stabilite per l'Anno
2020 con propria precedente Deliberazione n. 20 del 11/06/2020; divenuta esecutiva ai sensi di legge

Di dare atto, altresì, che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti della Scuola è pari al 43,20%;
Di approvare le tariffe del servizio di trasporto scolastico nel modo seguente:



Utenti località “Su Pradu” Euro 25,00 mensili;
Altri utenti Euro 30,00 mensili;

Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti del trasporti scolastico, residenti nella
località su “Su Pradu” è pari al 34,25%;
Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti del trasporti scolastico, residenti nella
località su “Su Pradu” è pari al 41,10%;


Di dare atto, infine, 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 2021-2023, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu
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