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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 13 

Del OGGETTO:  
 

  
   17/05/2018     

 CONFERMA TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2018.  
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di  maggio alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore    X 

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI:  
 

• l’art. 172 del D.lgs. n. 267/2000, in particolare al comma 1 lett.e) il quale include 
tra gli allegati al bilancio di previsione le delibere con le quali sono determinate le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

• l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 
aprile 1983 n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la 
data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi 
pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 
entrate specificamente destinate; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale; 

Ufficio di Segreteria 
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• l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 
6 del D.lgs.23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 
il quale al comma 1 recita “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”, al comma 1-bis “Le 
tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio 
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”;  

• l’art. 1, c.169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “Gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

• l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio 
Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed 
all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative 
aliquote; 

 
DATO ATTO che, per il 2018 risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale: 
 

1. Servizio di mensa scolastica; 
2. Servizio di trasporto scolastico; 
3. Servizio di gestione e assistenza nido domiciliare;  
4. Servizio di assistenza domiciliare anziani;  
5. Servizio di parco acquatico;  
6. Servizio soggiorno anziani;  

 
VISTI il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime espressa in forma palese  
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di dare atto che a seguito della ricognizione dei costi e della revisione tariffaria, la 
percentuale di copertura dei costi dei vari servizi è determinata secondo il prospetto 
formulato dal servizio finanziario;  

 
2. Di confermare per l’anno 2018 le tariffe vigenti nell’anno 2017;  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    

_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   15/05/2018                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                                                  
 F.to Lorenza Bulla 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   17/05/2018                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
                                                                                                                                                F.to Dr. Sebastiano Soro 

   
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  24/05/2018 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  __/__/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    __/__/2018 

Il Segretario Comunale 
 

______________________ 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   24/05/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


