COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 15
Del 26/03/2019

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 addì ventisei del mese marzo alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata
con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

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%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2017
(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;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2019, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda
individuale:
1. mensa scolastica;
2. scuolabus;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 22.05.2012, con la quale è stato
individuato, per l’anno 2012 e seguenti, il seguente tasso di copertura dei costi di gestione della
mensa, servizio pubblico a domanda individuale: 36%;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire i corretti equilibri di bilancio, individuare, per l’esercizio
2019, un obbiettivo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale attraverso le tariffe e le
entrate a specifica destinazione pari almeno al 36%, per il servizio mensa scolastica, raggiungibile
attraverso la rimodulazione delle tariffe come da tabella:
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NUOVE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Trasporto

Tariffa mensile

Capitolo Entrata

Capitolo uscita

1 figlio

€ 20,00

290

10430304

2 figli

€ 26,00

290

10430304

3 o più figli

€ 31,00

290

10430304

scolastico

NUOVE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Servizio mensa

Tariffa buono pasto

Capitolo Entrata

Capitolo Uscita

€ 2,50

286

10430304

scolastica
Scuola materna

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;
Visto l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che con D.M del 7 dicembre 2018 è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con
Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;
Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2018 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni per l’anno 2019:
Prospetto 2018
Entrate

Spese

2018

2018

% di
copertura

Mensa scolastica

23.324,90

70.451,45

33,11

Scuolabus

3.446,50

Descrizione del servizio

114.675,60

3,01

Di cui
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66.173,81
Fondi RAS
TOTALE

26.771,40

185.127,05

14,46

Entrate

Spese

2018

2018

% di
copertura

30.123,00

68.000,00

44,30

Previsione 2019

Descrizione del servizio

Mensa scolastica

115.000,00
Scuolabus

TOTALE

3.500,00

Di cui
66.173,81
Fondi RAS

3.04

33.623,00

183.000,00

18,37

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA

1. di approvare, con decorrenza settembre 2019 e fino a nuova diversa deliberazione le nuove tariffe
relative al servizio mensa scolastica e trasporto scolastico:

NUOVE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Trasporto

Tariffa mensile

Capitolo Entrata

Capitolo uscita

1 figlio

€ 20,00

290

10430304

2 figli

€ 26,00

290

10430304

3 o più figli

€ 31,00

290

10430304

scolastico

NUOVE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Servizio mensa

Tariffa buono pasto

Capitolo Entrata

Capitolo Uscita

€ 2,50

286

10430304

scolastica
Scuola materna
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2. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2019 e alla rideterminazione delle relative tariffe e
contribuzioni, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 18,37 come risulta dal
seguente quadro riepilogativo:
Entrate

Spese

2018

2018

% di
copertura

30.123,00

68.000,00

44,30

Descrizione del servizio

Mensa scolastica

115.000,00
Scuolabus

TOTALE

3.500,00

Di cui
66.173,81
Fondi RAS

3.04

33.623,00

183.000,00

18,37

4. 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;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art.
172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
6. Di rimandare a successivo atto di competenza del responsabile dell’area Economico Finanziaria ai
fini dell’individuazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

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

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Franca Coronas

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

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

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 05/04/2019 al 20/04/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 26/03/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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