C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2019.

N° 18

Data: 07/03/2019

L'anno DUEMILADICIANOVE il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 13 ,00,
nella Sala dell’adunanza consiliare, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale DOTT. LUIGI PIRISI.
Il sindaco 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 sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il
responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che
istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono
finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
• che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: - i servizi gratuiti per
legge statale o regionale;
- i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps;
- i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
• che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
• che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a
carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla
disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
INDIVIDUATI, nell'ambito del D.M. 31-12-1983, i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell'ultimo comma dell’art. 3 del
D.L 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51;
VISTO l'ari. 234, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. che dispone che solo gli enti strutturalmente
deficitari devono raggiungere una copertura minima di detti servizi non inferiore al 36%.;
RILEVATO che l'ari. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che sia allegata al
bilancio annuale di previsione tra l'altro la deliberazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda
individuale;
PRESO ATTO che l'ari. 234 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 definisce le voci da inserire nel totale
dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale;
ATTESO che in base all’elencazione di cui al citato DM del 31.12..1983 si ritiene che l’ente per
l’anno 2019 effettuerà i seguenti servizi pubblici a domanda individuale;
-

servizio mensa scolastica

RILEVATA l’opportunità di provvedere alla conferma delle vigenti tariffe dei corrispettivi dei
servizi a domanda individuale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
DI confermare per l’anno 2019 le tariffe dei servizi a domanda individuale vigenti nelle seguenti
misure :
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Tariffe 2019
Servizio mensa scuola materna

€.1,50 a pasto

Servizio mensa scuola primaria

€. 2,00 a pasto

DI DARE ATTO che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura
del 48,83 % per il servizio mensa ;
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2020/2021.
DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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Approvato e sottoscritto
Sindaco
F.to Geom Arras Salvatore

Segretario Comunale
f.to Dott. Luigi Pirisi

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
Il Responsabile del Servizio
F.TO Geom. Salvatore Arras
_________________________

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.TO Rag. Salis Maria
Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 15.03.2019, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del
Comune.
Burgos, Lì 15.03.2019
L’Impiegata Addetta
f.to Francesca Cossu
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line. Prot.n.653

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).
Segretario Comunale
FTO Dott. Luigi Pirisi
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