COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

27

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE
DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE - ANNUALITA'
2018

DEL 28.02.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 12,00 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 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%,
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 dell’anno
2016 (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 2018, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda
individuale:
1. Mensa scolastica;
2. Trasporto scolastico;
3. Mercati;
4. Impianti sportivi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 27.03.2017, con la quale è stato
individuato, per l’anno 2017 (esercizio precedente), il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei
servizi pubblici a domanda individuale nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni:
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

Mensa scolastica

€ 101.100,00

€ 195.600,00

52%

Trasporto scolastico

€ 5.000,00

€ 40.000,00

13%

Mercati

€ 19.200,00

€ 9.708,43

198%

Impianti sportivi

€ 5.740,00

€ 24.500,00

23%

€ 131.040,00

€ 269.808,43

49%

TOTALE

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 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;

RILEVATO che il termine originario del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal
D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre
2017;
CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31
marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie
Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);
RILEVATO CHE per quanto attiene all’esercizio in corso le tariffe e le contribuzioni relative ai servizi
pubblici a domanda individuale, quali il servizio mensa scolastica, il servizio trasporto scolastico, mercati e
impianti sportivi risultano invariate rispetto all’esercizio precedente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, formulata nel testo risultante
dalla presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 48% come risulta dal seguente quadro
riepilogativo:
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

Mensa scolastica

€ 101.100,00

€ 203.576,02

50%

Trasporto scolastico

€ 5.000,00

€ 40.000,00

13%

Mercati

€ 18.000,00

€ 8.409,62

214%

Impianti sportivi

€ 5.540,00

€ 15.500,00

36%

€ 129.640,00

€ 267.485,64

48%

TOTALE

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 2018-2020, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 26;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 28/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 28/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 28/02/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 01/03/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 374 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 2995 del 01/03/2018);

Maracalagonis, lì 01/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 28/02/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 01/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 01/03/2018

