COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 del 12/03/2019
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE - ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Marzo alle ore 12:00 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. 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 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:
Servizi pubblici a domanda individuale

Si/No

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero

No

2) alberghi diurni e bagni pubblici

No

3) asili nido

No

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

No

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

No

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione No
per quelli espressamente previsti dalla legge
7) giardini zoologici e botanici

No

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili No
9) mattatoi pubblici

No

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico

Si

11) mercati e fiere attrezzati

No

12) parcheggi custoditi e parchimetri

No
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13) pesa pubblica

No

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

No

15) spurgo di pozzi neri

No

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli

No

17) trasporti di carni macellate

No

18) trasporti funebri, pompe funebri

No

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali:
auditorium, palazzi dei congressi e simili

No

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 che
“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”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28
del 02/02/2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
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;
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RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23.02.2018,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale
per l’Anno 2018;
VISTA la proposta avanzata dagli Uffici Comunali preposti all’organizzazione ed erogazione
del Servizio Mensa Scolastica in favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia e della
Scuola Primaria Statale di Orani che propone la conferma delle vigenti tariffe;
VISTO 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
e Socio-Culturale;
VISTO 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 ed espresso 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:

D E L I B E R A:
•

Di confermare, per l'Anno 2019, 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 2018 con propria precedente Deliberazione n. 13
del 23/02/2018;

• Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti della
Scuola Statale dell'Infanzia è pari al 29,14%;
• Di dare atto che la percentuale di copertura del suddetto Servizio da parte degli Utenti della
Scuola Primaria Statale è pari al 41,44%;
• 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;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 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:

S E RV I Z I

PUBBLICI

A

DOMANDA

INDIVIDUALE

D E T E R M I N A Z I O N E D E L L E TA R I F F E - A N N O 2 0 1 9
**************************
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, 12/03/2019

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, 12/03/2019
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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 13/03/2019 al 28/03/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/03/2019
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 13/03/2019

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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