COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 20/01/2020
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020
L’anno duemilaventi addì venti del mese di Gennaio alle ore 11.30, presso la SALA GIUNTA, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MURA FRANCESCO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MURA FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

SPIGA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

LOI GIUSEPPE

SI

ASSESSORE

TATTI GABRIELLA

--

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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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

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero
2) alberghi diurni e bagni pubblici
3) asili nido
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli
espressamente previsti dalla legge
7) giardini zoologici e botanici
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili
9) mattatoi pubblici
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico
11) mercati e fiere attrezzati
12) parcheggi custoditi e parchimetri
13) pesa pubblica
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili
15) spurgo di pozzi neri
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli
17) trasporti di carni macellate
18) trasporti funebri, pompe funebri
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili

Si/No

no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si

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 D.M. 28 dicembre 2018, 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 economicofinanziario 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;
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VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a
contribuzione, d’intesa per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del servizio finanziario;
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 dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari dell’ente;
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;
Con voto unanime

DELIBERA
I.

Di approvare con effetto dal 1° gennaio 2020 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale risultanti dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
II. Di dare atto che i tassi di copertura risultanti dal Bilancio di previsione 2020-2022 sono quelli risultanti
dall’allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento;
III. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a quanto dispone
l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO A
SERVIZIO: Mensa scuola dell’Infanzia
Tariffa massima: € 2,50 a pasto
Tariffe agevolate:
€

SERVIZIO: Ex convento
Tariffa massima: € 50,00 al giorno
Tariffe agevolate:
Associazioni non di lucro

€ 0,00
€
€
€
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ALLEGATO B
TASSI DI COPERTURA
SERVIZIO: Mensa Scuola dell’infanzia
Spese

€ 23.000,00

Entrate

€ 8.280,00

differenza

€ 14.720,00
Tasso di copertura

36,00 %

SERVIZIO: Ex convento
Spese

€ 3.000,00

Entrate

€ 1.080,00

differenza

€ 1.920,00
Tasso di copertura

36,00 %

TOTALE SERVIZI
Spese

€ 26.000,00

Entrate

€ 9.360,00

differenza

€ 16.640,00
36,00 %

Tasso di copertura totale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 24/01/2020 ha espresso parere
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 24/01/2020 ha espresso parere
FAVOREVOLE

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MURA FRANCESCO

SASSU ROBERTO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 34
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ZAGO CLAUDIO attesta che in
data 24/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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