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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   15 
Del  23/03/2018  
  

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI ED 
INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE 
PER L’ANNO 2018.  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 11,45 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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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; 

• Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 

devono essere rispettati i seguenti criteri: 

✔ computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi 

gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; 

✔ riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 

Deliberazione; 

• 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 2016 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), 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; 

• Constatato che questo Comune gestisce il Servizio a domanda individuale di Mensa Scolastica a 

favore degli Alunni della Scuola Statale dell'Infanzia e della Scuola Primaria di Tiana; 

• Che durante il periodo estivo viene altresì attivato il servizio piscine; 

• 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, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di Previsione; 

• Richiamato l’art.172, comma 1, lettera e) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che stabilisce inoltre sia allegata al bilancio di 
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previsione la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

• Ritenuto di provvedere in merito; 

• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• Visto lo Statuto comunale; 

• Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in 

calce alla presente 

Ad unanimità: 

D E L I B E R A  

Di confermare per l'anno 2018 le tariffe dei servizi a domanda individuale vigenti nelle seguenti 

misure: 

- Servizio mensa alunni scuola materna anno scolastico 2017/2018. €. 1,50 a pasto; 

Di dare atto che resta confermato l’importo di €. 1,50 a pasto relativo al servizio mensa per gli 

alunni della Scuola Elementare e Media gestito in convenzione con il Comune di Teti e di cui lo 

stesso Comune di Teti è Ente Capofila; 

- Servizio piscina estivo: di stabilire che la quota di adesione è pari a €. 30.00 mensili per ogni 

iscritto residente. La quota di accesso giornaliero in piscina è stabilita in €. 2,00 per ogni iscritto 

residente, mentre è prevista la quota di €. 3,00 per ogni iscritto non residente;  

Di dare atto che le tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare agli anziani, gestito, 

nell’ambito del PLUS, dalla Comunità Montana Barbagia Mandrolisai sono determinate mediante 

partecipazione percentuale degli utenti al costo del servizio nella misura e con le modalità indicate 

nel relativo regolamento di cui il Comune di Tiana ha preso atto con deliberazione della Giunta 

Municipale n° 03 del 16/01/2015;  

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 2018-

2020, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000. 

Successivamente, con separata votazione 

LA GIUNTA COMUNALE: 

Ad unanimità: 

D E L I B E R A  

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

-  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

_____________  Protocollo n. 829  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


