COMUNE DI PADRU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 122 Del 28-10-13
ORIGINALE

Oggetto:

Determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale per l'anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
SATTA ANTONIO
BAZZU PAOLINO
FRESI VALERIA
MANDRAS AUGUSTO
PILU MASSIMILIANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4° lett.a) del
D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione
2012, è necessario provvedere all’individuazione dei tassi di copertura del costo di gestione
dei servizi a domanda individuale, per l’anno 2013;
RILEVATO che:
- il D.lgs. n.267/2000, all’art. 243 dispone che solo gli enti locali in condizioni strutturalmente
deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia del costo di alcuni
servizi, che viene verificato mediante apposita certificazione al fine di accertare che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura
non inferiore al 36%;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati sia stato coperto con la relativa tariffa nella misura prevista dalla
legislazione vigente;
c) la determinazione dei costi complessivi di gestione sia effettuata secondo le modalità
indicate dal terzo comma del sopra richiamato art. 243;
CONSIDERATO che questo Ente non è tenuto a raggiungere, per i servizi a domanda
individuale, il tasso di copertura minima del 36% mediante i proventi corrisposti dall’utenza
in quanto non versa nello stato di dissesto finanziario, ne presenta una situazione di
deficitarietà strutturale, come emerge dai relativi parametri contenuti in apposito certificato
allegato all’ultimo rendiconto approvato;
CONSIDERATO che il D.M. 31/12/1983 del Ministero dell’Interno ha individuato,
ai sensi dell’art.6 del D.L. N. 55/1983, le categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale;
DATO ATTO che dei suddetti servizi risultano attivati nel nostro Comune solamente i
seguenti:
-

Colonie e soggiorni stagionali

-

Mensa scolastica

-

Impianti sportivi

VISTO il prospetto nel quale è stato evidenziato

il tasso di copertura dei costi

mediante la contribuzione degli utenti beneficiari dei servizi a domanda individuale attivati
nel Comune di Padru;

Con voto unanime
DELIBERA
STABILIRE nella seguente misura il tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale a carico dell’utenza, per l’anno 2013:
Servizio

Previsioni

Previsioni costi

Tasso di copertura

entrate
Colonie estive, ludoteca e
2.500,00

6.000,00

41,66%

servizio mare
Soggiorno climatico anziani
Impianti sportivi
Mensa scolastica
TOTALE SERVIZI

8.480,00
4.050,00
73.505,00
92.035,00

58,96%
24,69%
58,07%
55,61%

5.000,00
1.000,00
42.683,00
92.035,00

DARE ATTO che alla restante quota a carico Ente si farà fronte con i fondi di cui al
fondo unico regionale, con il contributo ministeriale erogato per il servizio mensa insegnanti e
con i fondi del bilancio comunale;
DI APPROVARE il prospetto dimostrativo dei tassi di copertura dei costi per i
servizi a domanda individuale e per gli altri servizi locali relativamente all’anno 2013 :
DI DARE al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai
sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs.267/2000.

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 28-10-13
Il Responsabile del servizio
LOSTIA PIETRO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 28-10-13
Il Responsabile del servizio
RAG. CONEDDA PIETRO
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il SINDACO
SATTA ANTONIO

Il Segretario Comunale
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio di questo Comune il 20-11-13 e che trovasi in corso di pubblicazione dal 20-11-13 al
05-12-13. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Padru, li 20-11-13
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari

il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

