COMUNE DI DORGALI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 15/03/2017
OGGETTO: servizi pubblici a domanda individuale – Fissazione tariffe e tassi di copertura in
percentuale del costo per l'anno 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 12,00 in Dorgali e nella
Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone del
Sindaco Presidente dr.ssa Maria Itria Fancello, e Assessori sigg.ri: Laura Sagheddu, Cipriano
Tendas Mele, Rosanna Fronteddu, Luciano Carta Brocca
Assiste alla seduta la sottoscritta Segretaria Dr.ssa Anna Maria Piredda
LA GIUNTA
Visto l’art. 172. comma 1, lettera c) del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazione che prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale
vengono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’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 del costo di gestione dei servizi;
Visto l’art. 6 del d.l. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26.04.1983, 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 finanziati da tariffe,
contribuzione ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi
medesimi;
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 Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 2015
(penultimo anno precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto
non è soggetto all’obbligo suddetto;
Considerato che, delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale enumerate nel decreto del
Ministero dell’interno del 31.12.1983 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Dorgali
gestisce le seguenti:
 Mensa scuola dell'infanzia
 Mensa scuola primaria
 Mensa scuola secondaria di primo grado
 Asilo nido
 Ludoteca
 Laboratorio disabili
 Trasporto disabili
 Centro ricreativo estivo
 Vacanze al mare
Viste le tariffe per l’anno 2017 relative ai servizi succitati;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000 “Competenze delle Giunte”;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio degli enti locali;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 decreto legislativo n.
267/2000;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di determinare come segue le tariffe e le contribuzioni a carico degli utenti dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2017;
a) servizio mensa delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado:
 contributo utenti mensa scuola dell'infanzia e primaria
€ 2,50 a pasto
 contributo utenti mensa scuola secondaria di primo grado
€ 3,00 a pasto
 l'esenzione totale dal pagamento del contributo utenti per il 3° figlio e successivi
frequentanti la mensa scolastica per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 5.000,00;
 una riduzione di € 0,50 a pasto per il 3° figlio frequentante la mensa scolastica per i nuclei
familiari con ISEE compreso fra € 5.001,00 e € 10.000,00;
 l'esenzione totale dal pagamento del contributo utenti dal 4° figlio in poi per i nuclei
familiari con ISEE compreso fra € 5.001,00 e € 10.000,00;
 l'applicazione - per gli alunni frequentanti la mensa scolastica di qualunque ordine e grado
affetti da intolleranze alimentari (supportati da certificazione specialistica) per i quali sia
necessario da parte della famiglia fornire parte degli alimenti al gestore della mensa - di una
tariffa giornaliera di € 1,10;
b) servizio Asilo Nido
 contributo utenti
€ 290,00 mensili
c) Ludoteca
 contributo utenti
€ 10,00 mensili
d) Laboratorio disabili
 contributo utenti
€ 100 mensili per utenti con ISEE fino a € 9.750,00
 contributo utenti
€ 150 mensili per utenti con ISEE da € 9.751,00 a € 13.000,00
 contributo utenti
€ 200 mensili per utenti con ISEE oltre € 13.001,00
e) Trasporto disabili
 contributo utenti
€ 50,00 mensili
f) Centro ricreativo estivo
 contributo utenti
€ 200,00 mensili
g) Vacanze al mare (turni da 15 gg. cadauno)
 contributo utenti
€ 50,00 per turno
2) di dare atto che l’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. 267/2000;
3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2018-2019, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgs N. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to (d.ssa M. Itria Fancello)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Anna Maria Piredda)

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)
Il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE
F.to
dr.ssa Elena Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune il __________ per quindici giorni consecutivi, diverrà esecutiva il __________, decorsi 10 giorni
dall'ultimo di pubblicazione. Contestualmente, è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art. 125, comma 1,del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Anna Maria Piredda

