
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 112  del  28/11/2018

OGGETTO: BILANCIO 2019-2021 : DETERMINAZIONE TARIFFE E TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

 DEIANA CRISTINA ASSESSORE X

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

XPISTIS MASSIMO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 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 finanziata da tariffe, 

contribuzioni 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 Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2017 

non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di 

gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%; 

VISTO il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi 

pubblici a domanda individuale; 

VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che al bilancio di previsione sia allegata la 

deliberazione con la quale sono determinate, per l’anno successivo, le tariffe e i contributi dei servizi a 

domanda individuale; 

RILEVATO che questo Comune, per il triennio 2019/2021, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda 

individuale: Servizio mensa scolastica per le scuole materna, elementare e medie; 

CONSIDERATO che per il triennio 2019/2021, per la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è 

prevista a carico dell’utenza una contribuzione, per singolo buono mensa pari a: 

• € 2,00 per le scuole materne;  

• € 2,50  per le scuole elementari; 

• € 2.50 per le scuole medie; 

CONSIDERATO inoltre che ha copertura di tale spesa è previsto un contributo statale per rimborso mensa 

degli insegnanti di € 4.808,00  

PRESO ATTO che, per le ragioni di cui ai punti precedente, le contribuzioni  consentono una copertura dei costi dei 

servizi a domanda individuale in misura pari al 35,55 %, come risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di 
copertura 

Mensa scolastica scuola materna/ 
elementare/medie € 39.108,00 110.000,00 35,55 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 



dei tributi locali comprese le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO  la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PREVEDERE  a carico dell’utenza, per singolo buono mensa, la seguente contribuzione: 

o € 2,00 per le scuole materne; 

o € 2,50  per le scuole elementari; 

o € 2.50 per le scuole medie; 

DI DARE ATTO che la contribuzione dell’utenza consente una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in 

misura pari al 35,55 %, come risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

Descrizione del servizio Entrate Spese % di 
copertura 

Mensa scolastica scuola 
materna/elementare/medie € 39.108,00 110.000,00 35,55 

 

DI DARE ATTO che questo 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. n. 267/2000; 

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, ai 

sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 115 del 28/11/2018

OGGETTO: BILANCIO 2019-2021 : DETERMINAZIONE TARIFFE E TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA FINANZIARIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 28/11/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 28/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 03/12/2018  (n. 802  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  03/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  03/12/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2018 al 

18/12/2018 ed è divenuta esecutiva il 28/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


