COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 13
del 23/02/2021

Oggetto: Approvazione tariffe servizi a domanda individuale Anno 2021 (Servizio Mensa
Scolastica)

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 10:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi 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. 172, comma 1, lettera e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che prevede, tra gli allegati al bilancio, la deliberazione con la
quale vengono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi.
CONSIDERATO che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività
gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite
per legge nazionale o regionale.
VISTO l’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26/04/83, n. 131, che
prevede che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura
percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
CONSIDERATO che:
• l’art. 243 del TUEL prevede che gli Enti Locali strutturalmente deficitari siano tenuti a coprire i costi di
gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
• questo Comune, in base al certificato relativo al rendiconto della gestione dell’anno 2019, non risulta
essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto al rispetto obbligatorio delle suddette
percentuali.
VISTO il D.M. 31/12/1983 che individua le categorie dei servizi locali a domanda individuale.
RITENUTO di dover provvedere alla determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda
individuale gestiti da questo Ente, come indicati nel prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che l’unico servizio a domanda individuale gestito da questo Comune è il servizio di mensa
scolastica;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
Con voti unanimi, espressi in forma palese.
DELIBERA
DI DETERMINARE, per l’anno 2021, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale (Servizio mensa scolastica) in misura del 35,74%, come risulta dal prospetto
dimostrativo allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

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
Murgia Maria Chiara

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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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