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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 18
del 23/05/2022

Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale, determinazione delle tariffe e contribuzioni e
individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 18:45 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

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 Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
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 dell’ultimo rendiconto della gestione approvato anno 2020 (penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento), non risulta essere strutturalmente deficitario e che, 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;
RITENUTO che sono esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli
finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di
tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
RITENUTO altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente
dall’Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano
state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
RILEVATO che questo Comune, per l’anno 2022, intende realizzare i seguenti servizi a domanda individuale:
1.

Soggiorni vacanza anziani

2.

Refezione scolastica

3.

Assistenza domiciliare agli anziani e adulti in difficoltà;

4.

Servizio di Animazione estiva minori;

5.

Asilo Nido

EVIDENZIATO CHE:
- per il servizio di mensa scolastica la tariffa è costituita da una quota/pasto giornaliera, stabilita a parziale copertura del
costo delle derrate alimentari, e che la stessa verrà moltiplicata per il numero dei pasti effettivamente consumati e
giornalmente registrati;
- la quota di compartecipazione al servizio di refezione scolastica, è quantificata in relazione alla situazione economica
stabilita dall’ISEE in corso di validità;
- la non documentazione dell’ISEE, in allegato alla domanda, comporta l’applicazione della tariffa massima di
compartecipazione al costo del servizio;
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Contribuzione utenza in relazione alla situazione reddituale e si applicano le seguenti fasce:
Fasce di contribuzione
I
II
III
IV
V

Costo orario servizio € 18,34
10%
15%
25%
35%
45%

Fasce di contribuzione
VI
VII
VIII
IX
X

Costo orario servizio € 18,34
55%
65%
75%
85%
95%

ASILO NIDO
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La tariffa relativa al servizio asilo nido, residenti e non, è di € 300,00 mensili ridotta a € 250,00 per il secondo figlio frequentante.
A decorrere da settembre 2022 la tariffa mensile sarà di € 350,00.
REFEZIONE SCOLASTICA
Contribuzione utenza, sia residenti che non, in relazione alla situazione reddituale e si applicano le seguenti fasce:
FASCE

VALORI ISEE ANNUO

COSTO A PASTO

COSTO A CARNET

1

FINO A € 2.599,99

€ 0,76

€ 19,00

2

DA € 2.600,00 A € 7.799,99

€ 1,00

€ 25,00

3

DA € 7.800,00 A € 12.999,99

€ 1,24

€ 31,00

4

DA €13.000,00 A € 18.199,99

€ 1,48

€ 37,00

5

DA € 18.200,00 A € 23.399,99

€ 1,72

€ 43,00

6

DA € 23.400 A € 28.599,99

€ 1,96

€ 49,00

7

DA € 28.600,00 A € 33.799,99

€ 2,20

€ 55,00

8

OLTRE € 33.800,00

€ 2,44

€ 61,00

Il costo del carnet è ridotto di € 1,00 se più di un figlio usufruisce del servizio.
ANIMAZIONE ESTIVA MINORI
La tariffa relativa al servizio di animazione estiva è di € 25,00 per l’iscrizione per i residenti e di € 30,00 per i non residenti,
l’accesso mensile al servizio è di € 25,00 per i residenti e di € 30,00 per i non residenti.
SOGGIORNI VACANZA
La contribuzione a carico dell’utenza è pari al 100% del costo del servizio e/o pacchetto.
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;
VISTI:

-

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;
il Decreto del Ministro dell’interno del 30 dicembre 2021 di ulteriore differimento 31 m a g g i o 2022 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
DI CONFERMARE le tariffe e le contribuzioni per la gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per
l’esercizio 2022;
DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
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DI DARE ATTO che le tariffe o le contribuzioni consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura
pari al 37,50% come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Servizio
ANIMAZIONE ESTIVA MINORI
ASILO NIDO
MENSA
SOGGIORNO VACANZA
ASS. ANZIANI
Totale

Entrate/proventi
previsione 2022
3.000,00
31.500,00
8.000,00
16.000,00
4.000,00
62.500,00

Spese/costi
previsione 2022
11.000,00
58.000,00
42.000,00
16.000,00
40.000,00
167.000,00

%
copertura 2022
27,27%
54,31%
19,10%
100,00%
10,00%
37,50%

DI DARE ATTO che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misuraminima 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 2022/2024, ai sensi dell’art. 172,comma 1,
lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

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.
Anela, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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 10/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 10/06/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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