COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 23/02/2018
Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale: Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2018.
L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza
dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
•

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 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), 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;

•

Constatato che questo Comune gestisce il Servizio a domanda individuale di Mensa
Scolastica a favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia e della Scuola Primaria
Statale di Orani;

•

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
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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;
•

Ritenuto di provvedere in merito;

•

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

•

Visto lo Statuto comunale;

•

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso
in calce alla presente

Ad uanimità:

DELIBERA:
 Di confermare, per l'Anno 2018, la tariffa di € 2,50 a carico degli Utenti del Servizio Mensa
Scolastica a favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia e della Scuola Primaria
Statale di Orani, già stabilite per l'Anno 2017 con propria precedente Deliberazione n. 14 del
10/03/2017;
 Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti della
Scuola Statale dell'Infanzia è pari al 29,15%;
 Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti della
Scuola Primaria Statale è pari al 41,45%;
 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
2018-2020, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente, con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad uanimità:

DELIBERA:
Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D.
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale: Determinazione delle
tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di
gestione per l’anno 2018.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 20/02/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 20/02/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 23/02/2018 al 10/03/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 23/02/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 23/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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