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OGGETTO: Servizio a domanda individuale – disciplina delle tariffe.

L’anno Duemilanove il giorno Dodici del mese di Febbraio alle ore 17,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
f.to Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a
domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei
servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i
servizi di trasporto pubblico;
Che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente
disciplinata;
Che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda
individuale;
Visto quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e successive modifiche;
Considerato che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente
deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe dei
corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione ai costi ed alla necessità di mantenere
l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;
Visto l’art.172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo18.08.2000, n. 267, il quale
stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le
quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i
tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
Ricordata la propria competenza a norma del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
267/2000;
Vista, pertanto, la proposta di confermare per il corrente esercizio le tariffe adottate nell’anno 2008
avanzata dagli uffici dell’Ente preposti all’organizzazione dei servizi soggetti a contribuzione,
d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio finanziario;
Tenuto conto del servizio ludoteca la cui tariffa ,è prevista per il 2009 nella misura di euro 15,00;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
SI PROPONE
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire, per il corrente esercizio, le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da
questo Ente:
N.

SERVIZIO

PRESTAZIONE EROGATA

Importo ad utente

1

Mensa scuola materna

Erogazione pasti caldi

Anno 2008
E. 36,00

2
Ludoteca

Anno 2009
36.00

Anno 2009…………….euro
15,00

Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2009, in
conformità a quanto dispone l’art.172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo18.08.2000,
n. 267;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
Con votazione unanime;
DELIBERA
1.

Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
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