COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 24 del
OGGETTO:

L’anno

03.02.2010

DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2010 - ART. 172 D. LGS. N°
267/2000

duemiladieci,

il giorno

tre

del mese di

febbraio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

assente

Il vice Sindaco sig. Palmerio Carboni, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell’art.172 - 1° comma lett. e) del D. Lgs.18.08.2000 n° 267, alla
definizione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno
2010;
Accertato che le varie categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale sono state individuate dal
decreto del Ministero dell’Interno del 31/12/1983;
Rilevato che i servizi a domanda individuale che il Comune assicurerà nel 2010 sono i seguenti:
1. Mense scolastiche;
2. Uso locali adibiti a riunioni (Torre Aragonese, Auditorium e casa Badalotti);
3. Asilo nido – gestito in forma associata - .
4. Comunità alloggio “Casa di riposo Licheri”
Vista la propria deliberazione con la quale è stata determinata la tariffa per il servizio delle mense scolastiche
nell’importo di €. 2,00 per ogni pasto consumato;
Rilevato che le quote di contribuzione per il servizio intercomunale di asilo nido sono determinate in base a
fasce di reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare, come risulta dalla propria deliberazione n. 121
del 19.07.2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 18.02.2006 con la quale sono state adeguate le tariffe
per l’uso dei locali dell’auditorium e della Torre Aragonese, come di seguito riportato:
•
•

Auditorium comunale: €. 120,00;
Torre Aragonese:
€. 60,00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 03.09.2008 con la quale sono state determinate le
tariffe - €.50,00 giornalieri - per l’uso dei locali della casa Badalotti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20.01.2010 con cui si è disposto di disciplinare
temporaneamente le tariffe per la fruizione dei servizi assicurati dalla Casa di Riposo ”Angelino Licheri” nelle
misure di € 1.540,00 e di € 1.430,00;
Visto l’art.6 del D.L. del 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella legge n.131/1983, che
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione,
la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate a specifica destinazione;
Visto l’art.54 del D.to Leg.vo del 12/12/1987 n. 446 che testualmente recita:
1:
“le Provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.
1-bis: “Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Considerato che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune possono essere riassunti nel seguente
prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste nel bilancio 2010:

servizio
MENSA SCOLASTICA

USO LOCALI

COMUNITÀ
ALLOGGIO

TOTALI

capitolo

entrate

3013.00
2029.00

64.000,00

3073.00
2114.00

2.000,00
181.628,00

cap
1416.00
1428.03
1921.00 (Q.P.)
1156.01(Q.P.)
1861.00
1862.00
1863.00
1865.00

spese

copertura
percentuale

64.000,00

100%

2.000,00
128.933,00
38.797,00
2.600,00
11.298,00

100%
100%

2115.00

21.889.00

1866.00

21.889,00

100%

2032.00

18.798,00

1878.00

18.798,00

100%

3030.00

759.725,00

1864.00
1866.00
1867.00
1867.01
1868.00
4011.00

1.000,00
58.938,00
636.000,00
29.346,00
4.521,00
29.920,00

100%

1.048.040,00

1.048.040,00

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne
parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di determinare per l’anno 2010, nelle misure indicate in premessa, i tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici
a domanda individuale relativi a:
-

mensa scolastica
uso locali
comunità alloggio CASA DI RIPOSO LICHERI

di dare atto che il costo complessivo dei suddetti servizi a domanda individuale risulta finanziato da tariffe di
contribuzioni e da entrate a specifica destinazione nella misura risultante dai prospetti sopra indicati;
di dare atto, inoltre, che gli stanziamenti del bilancio 2010 riferiti ai servizi sopra indicati sono stati previsti
tenendo conto di quanto indicato in premessa.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. L.gs. 18.8.2000, n.267;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Palmerio Carboni

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
08.02.2010
partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 08.02.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

