COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 41

del 05-08-2015

Prot. n. 3226
OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione del tasso di
copertura finanziaria per l'anno 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Premesso che:
- l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n. 51, e s.m.i., ha
stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta
eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei
portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione
di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- l’art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha
stabilito l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da
tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 ha provveduto all’individuazione delle
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l’art. 243 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente
deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il costo
complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36% (a tal fine i costi
di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare);
Visto l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.ii., i quale
prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”;
Vista la propria deliberazione n 39 in data odierna, con la quale sono state confermate le
aliquote delle tariffe per i servizi comunali;
Con voto unanime,
DELIBERA
Di Individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune per
l’anno 2015:
- Servizio mensa spesa € 41.000,00 entrata € 18.000,00 percentuale di copertura =
43,90% ;
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21-08-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 21-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 21/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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