COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7
del
20/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021: SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA E LOCULI CIMITERIALI.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la seduta:


Si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del
virus COVID19, con particolare riferimento all’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati
individuati con certezza.

Udita la breve relazione del Sindaco;
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;
- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente
disciplinata;
- con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;
- l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha escluso per il 50% le spese per gli asili nido dal calcolo
della percentuale di copertura;
- la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi
finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;
Considerato che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo rendiconto approvato risulta che
non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la
necessità di provvedere annualmente alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda
individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario
del bilancio;
Visto l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio 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;
Accertato:
 che l'articolo 151 del D.lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di
previsione 2021-2023


che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale prevede al
comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;



che, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021, è stato differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2021.

Viste le proposte avanzate dagli uffici dell'Ente preposti all'organizzazione dei servizi soggetti a contribuzione,
d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio finanziario;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 sulla presente proposta di deliberazione:
1. per la regolarità tecnica, dai Responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;
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2. per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
Di confermare e arrotondare e per l'esercizio 2021, le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo
Ente:
Servizio Mensa nella misura stabilita con deliberazione di G.C. n. 26 del 31.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
ossia €. 3,00 per singolo pasto per gli utenti della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Girasole
contribuzione utenza per singolo pasto, con una percentuale di copertura prevista del 50% dai soli utenti;
Loculi Cimiteriali, nella misura stabilita con deliberazione di G.C. n. 32 del 25.06.2008, esecutiva ai sensi di
legge, ossia €. 847,23, arrotondato a €. 850,00; con una percentuale di copertura prevista del 100% dai soli
utenti;
Di precisare che la tariffa stabilita per il servizio mensa è riferita agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e
Primaria di Girasole, indipendentemente dal fatto che siano o no residenti a Girasole;
Di allegare copia della presente deliberazione al redigendo bilancio di previsione 2021 2023, in conformità a
quanto dispone l'art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, ad esito unanime, immediatamente eseguibile.

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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