COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
OGGETTO :
L’anno

57

del

18/04/2016

Determinazione dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’anno 2016.

DUEMILASEDICI

il giorno

DICIOTTO

APRILE

del mese di

alle ore

17.30

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:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio finanziario, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
RITENUTO di dover provvedere alla definizione della misura percentuale dei costi complessivi dei
servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2016, ai sensi dell’art.172 - 1° comma lett. e) del D.
Lgs.18.08.2000 n° 267;
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 2016 sono i seguenti:
- Mense scolastiche;
- Uso dei locali adibiti a riunioni (Torre Aragonese, Auditorium e casa Badalotti);
- Asilo nido – gestito in forma associata - .
- Comunità alloggio “Casa di riposo Licheri”
VISTA la propria deliberazione, n. 56 del 15/05/2013, con la quale è stata confermata la tariffa per il
servizio delle mense scolastiche nell’importo di € 2,50 per ogni pasto consumato, introducendo, per
l’anno scolastico 2013/2014, agevolazioni per le famiglie con più figli che frequentino
contemporaneamente la mensa scolastica e con un reddito ISEE non superiore a €. 18.000,00;
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, successivamente integrata con
deliberazione n°151 del 29.09.2010, con cui si è disposto di disciplinare le tariffe per la fruizione dei
servizi assicurati dalla Casa di Riposo ”Angelino Licheri”;
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 decreto legislativo n. 446 del 12/12/1987 che testualmente recita:
1:
“le Province 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 2016:
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Entrate

Spese

% di
copertura

Mensa scolastica

31.200,00

31.200,00

100%

Uso dei locali adibiti a riunioni

1.000,00

1.000,00

100%

972.388,00

974.989,00

99,73%

1.004.588,00

1.007.189,00

99,73%

Descrizione del servizio

Comunità alloggio “Casa di riposo Licheri”
TOTALE

RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 01/03/2016 con il quale è stato differito al
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 d testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce
alla presente al per farne parte integrante;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI DETERMINARE per l’anno 2016, 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 APPROVARE i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale per l’esercizio 2016 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni,
che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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 2016 riferiti ai servizi sopra indicati sono
stati previsti tenendo conto di quanto indicato in premessa.
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

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
Settore Finanziario
Ghilarza 4.4.2016

Rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Finanziario
Ghilarza, 4.4.2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
21.04.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.04.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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