COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 18
del 15/04/2021

Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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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%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2019
(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;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2021, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda
individuale:
1. mensa scolastica;
2. scuolabus;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire i corretti equilibri di bilancio, individuare, per l’esercizio 2021, un
obbiettivo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale attraverso le tariffe e le entrate a specifica
destinazione pari almeno al 36%, per il servizio mensa scolastica, raggiungibile attraverso la rimodulazione
delle tariffe come da tabella:
Trasporto
scolastico

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa mensile
Capitolo Entrata
Capitolo uscita

1 figlio

€ 20,00

290

10430304 /10430305

2 figli

€ 26,00

290

10430304 /10430305

3 o più figli

€ 31,00

290

10430304 /10430305

Servizio mensa
scolastica
Scuola materna

TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Tariffa buono pasto
Capitolo Entrata
Capitolo Uscita
€ 2,50

286

10410302

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;
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;
Pag. 2 di 6

Visto l’art. 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77 che ha
previso per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è
differito al 31 gennaio 2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 gennaio 2021 avente per oggetto “Ulteriore differimento
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio al 31
marzo 2021” con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 da parte degli Enti locali;
Visto l’art. 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, 41 recente “Misure urenti in sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19” ha disposto che per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di cui all’art.
15, comma 1 del Dlgs. 18 agosto 2020, n.267 è ulteriormente differito al 30 Aprile 2021;
Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2020 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni per l’anno 2021:
Prospetto 2020
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

2020

2020

Mensa scolastica

€ 7.998,00

€ 25.574,94

31,27%

Scuolabus

€ 2.958,00

€ 80.229,00

3,68 %

Di cui
€ 17.036,44
Fondi RAS

Previsione 2021
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

2021

2021

Mensa scolastica

€ 25.123,00

Scuolabus

€ 3.800,00

€ 93.600,00
Di cui
€ 25.880,00
Fondi RAS

4,05%

€ 28.923,00

€ 160.600,00

18,00%

TOTALE

€ 67.000,00

% di
copertura

37,48%

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
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1. di riconfermare fino a nuova diversa deliberazione le tariffe relative al servizio mensa scolastica e
trasporto scolastico:
Trasporto
scolastico

TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa mensile
Capitolo Entrata
Capitolo uscita

1 figlio

€ 20,00

290

10430304 /10430305

2 figli

€ 26,00

290

10430304 /10430305

3 o più figli

€ 31,00

290

10430304 /10430305

Servizio mensa
scolastica
Scuola materna

TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Tariffa buono pasto
Capitolo Entrata
Capitolo Uscita
€ 2,50

286

10410302

2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una

copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 18% come risulta dal seguente
quadro riepilogativo:
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

2021

2021

Mensa scolastica

€ 25.123,00

Scuolabus

€ 3.800,00

€ 93.600,00
Di cui
€ 25.880,00
Fondi RAS

4,05%

€ 28.923,00

€ 160.600,00

18,00%

TOTALE

€ 67.000,00

% di
copertura

37,48%

3. 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;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art.
172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
5. Di rimandare a successivo atto di competenza del responsabile dell’area Economico Finanziaria ai
fini dell’individuazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 20/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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