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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 7 del
08/03/2019

Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale: determinazione delle tariffe e
contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno
2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
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;

RICHIAMATO 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 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;

RILEVATO che questo Comune, per l’anno 2019, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda
individuale:

• SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
• SERVIZIO PISCINA

• 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 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;

• RICHIAMATI:
•  L’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
•  Il D.M. 07/12/2018 con il quale i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021

di cui all’art. 151 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono differiti al
28.02.2019;

•  l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’Esercizio Provvisorio e la gestione
provvisoria;

• VISTI i prospetti economici, allegati alla presente delibera, relativi all’individuazione dei costi di
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio 2019 e alla determinazione delle
relative tariffe e contribuzioni;

• RILEVATO che a seguito della suddetta previsione il tasso di copertura della spesa complessiva dei
servizi a domanda individuale a carico dell’utente per l’anno 2019 è attestata al di sotto del 36,00%;

• 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 Socio-Culturale, Pubblica
Istruzione e Sport e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
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• DELIBERA

• DI FISSARE per l’esercizio 2019 il tasso di copertura complessivo dei servizi a domanda
individuale a carico dell’utente al di sotto del 36,00%;

• DI APPROVARE i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2019 che, allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

• DI DARE ATTO che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono
una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel complesso in misura pari al 19,00%
circa , come risulta dai prospetti riepilogativi allegati alla presente;

• 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 per l’esercizio 2019/2021, ai

sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000.

• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 08/03/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 13/03/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu


