
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  16   del  4 marzo  2015 
 
 

Oggetto : Servizi a domanda individuale - determinazione del tasso di 
copertura finanziaria per l’anno 2015. 

 
 
 

L'anno duemilaquindici addì 4 del mese di marzo, alle ore 8,30, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n. 51, e s.m.i., ha stabilito 
che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la 
contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi 
gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, per 
quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi 
amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico; 
- l’art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito 
l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei 
costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni 
e da entrate specificamente destinate; 
- il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 ha provveduto all’individuazione delle categorie 
dei servizi pubblici a domanda individuale; 
- l’art. 243 del T.U. 18.8.2000, n. 267e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente 
deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali 
in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare, il costo complessivo della 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e 
contributi in misura non inferiore al 36% (a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono 
calcolati al 50% del loro ammontare); 
CONSIDERATO che l’art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
Preso atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 ha differito al 31.03.2015  
il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015 e 
che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege 
l’esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto; 
CONSIDERATO  che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente 
recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.ii., i quale prevede che 
al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono 
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi”; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
Tutto ciò premesso, con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
DI INDIVIDUARE i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente da questo Comune 
per l’anno 2015, nonché i relativi costi e mezzi di finanziamento, secondo quanto risultante    
dall’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI DARE ATTO che il costo complessivo di gestione dei suddetti servizi risulta coperto con i  
relativi proventi e contributi nella misura del 37,42%;  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

QUOTA ENTE QUOTA UTENTE

MENSA SCUOLA 

MATERNA € 22.098,11 € 12.098,11 € 10.000,00 45,25

MENSA SCUOLE 

MEDIE € 12.916,13 € 6.716,13 € 6.200,00 48,00

ASSISTENZA 

DOMICILIARE € 20.300,00 € 15.800,00 € 4.500,00 22,17

TOTALI € 55.314,24 € 34.614,24 € 20.700,00 37,42

37,42

PROVENTI

COSTI DESCRIZIONE %COPERTURA

COPERTURA COMPLESSIVA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



 
PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 

l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
della legge n°  267/2000 parere favorevole: 

 
Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 
Il Responsabile del Servizio 

f.to  (Dott.Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

______________ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  5 marzo 2015 
Barumini, lì  5 marzo 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 773  datata  5 marzo 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  5 marzo 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 5 marzo 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
 
 
 


