Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Mario Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02.12.2011 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 30.11.2011
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 30.11.2011 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe esercizio finanziario 2012

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 02.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mario Piras

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Muceli Fabiana
Quindi 4 presenti e 1 assente

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Mario Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

PREMESSO che:
o
per effetto di quanto previsto dall'art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici
a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con
eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei
portatori di handicap, nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti
o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
o
con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
o
con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda
individuale;
o
l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha escluso per il 50% le spese per gli asili
nido dal calcolo della percentuale di copertura;
o
la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e
con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente
deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere annualmente alla revisione delle tariffe dei
corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità
di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
VISTO l'art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce
che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono
determinati per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di
copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTE le proposte avanzate dagli uffici dell'Ente preposti all'organizzazione dei servizi soggetti a
contribuzione, d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio finanziario;
VISTI i pareri espressi, ai sensi. dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla presente proposta di
deliberazione:
a) per la regolarità tecnica, dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe: favorevole;
b) per la regolarità contabile, dal responsabile di Ragioneria: favorevole;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza citate;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE, con effetto dall’esercizio finanziario 2012, le seguenti tariffe dei servizi a
domanda individuale erogati da questo Ente:
1. SERVIZIO MENSA:
contribuzione utenza per singolo pasto:
•
utenti della Scuola Materna residenti e non residenti nel Comune di Cardedu € 1,50
•
utenti della Scuola Elementare e della Scuola Media residenti e non residenti nel Comune
di Cardedu € 3,00
Totale contribuzione prevista per il 2012: € 32.000,00
Contributo regionale appositamente destinato per il 2012 (quota del Fondo Unico Regionale
2012): € 27.500,00.
Percentuale di copertura prevista: 100%, di cui 53,78% dai soli utenti.

2. TRASPORTO SCOLASTICO:
contribuzione mensile dell’utenza:
•
utenti residenti e non residenti nel Comune di Cardedu € 8,00 al mese per il primo
figlio e € 5,00 al mese dal secondo figlio in poi;
Totale contribuzione prevista per il 2012: € 2.400,00.
Contributo regionale appositamente destinato per il 2012 (quota del Fondo Unico Regionale
2012): € 34.250,00.
Percentuale di copertura prevista: 100%, di cui 6,55% dai soli utenti.
3. LABORATORI, LUDOTECA, ECC.:
l’utenza contribuirà alla copertura della spesa per i servizi che saranno attivati in misura tale
da garantire una contribuzione complessiva pari ad almeno il 50% del costo dei servizi
stessi.
Totale contribuzione prevista per il 2012 € 5.170,00.
Contributo regionale appositamente destinato per il 2012 (quota del Fondo Unico Regionale
2012): € 5.170,00
Percentuale di copertura prevista: 100%, di cui 50% dai soli utenti.
Complessivamente i menzionati servizi a domanda individuale realizzano una copertura
stimata del 100%, di cui il 37,16% a carico dei soli utenti.
DI STABILIRE, inoltre, l’esenzione totale da qualsiasi contribuzione per i casi segnalati dal
Servizio Sociale del Comune di Cardedu.
DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2012,
in conformità a quanto dispone l'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
DI DICHIARARE la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente
esecutiva stante l’urgenza di provvedere.

