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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 67   del 30-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 15:45  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Costi di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2020 

 



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; 

 

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 …… (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), risulta/non risulta essere 

strutturalmente deficitario e, pertanto, è soggetto/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 2020 ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda 

individuale: 

1.  MENSA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA; 

2. ASSISTENZA DOMICILIARE; 

 

Considerato che per l’anno 2020 è previsto 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 

copertur

a 

MENSA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA 
50.600,00 70.600,00 71,67 

ASSISTENZA DOMICILIARE 500,00 8.500,00 5,88 

TOTALE 51.100,00 79.100,00 64,60 

 

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; 

 



Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 

2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi 

in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso 

di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2020 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a 

domanda individuale per l’esercizio 2020 e alla determinazione delle relative tariffe e 

contribuzioni che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. 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 71,67%, per la mensa e 

della percentuale del 4%, per l’assistenza domiciliare, come risulta dal seguente quadro 

riepilogativo: 

3.  

Descrizione del servizio Entrate Spese 
% di 

copertura 

MENSA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA 
50.600,00 70.600,00 71,67 

ASSISTENZA DOMICILIARE 500,00 8.500,00 5,88 

TOTALE 51.100,00 79.100,00 64,60 

 

3. di dare atto che questo ente, trovandosi/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; 

4. 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. 267/2000. 

 



 

 

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 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 gennaio 2020 

Barumini, lì 3 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


