Città di Castelsardo
Provincia di Sassari
copia

DELIBERAZIONE DELLA
COMUNALE
N. 28

del Reg.

GIUNTA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI
COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021

Data 31-03-2021

L’anno

duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:00 nella

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE:
Capula Antonio Maria
Fiori Roberto
Sini Valeria
Posadino Raffaela
Corso Giuseppe
Pinna Roberto
e risultano presenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
6 e assenti n.

P
P
P
P
P
P

0.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del
Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale

Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 28 del 24-03-2021 dell’ufficio RAGIONERIA;
Acquisito il parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;
Acquisito il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;

La seduta odierna della giunta comunale si è svolta parte in videoconferenza ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto
sindacale n. 8 del 28.10.2020.

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, come modificato dall’art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è provveduto
all’individuazione dei servizi a domanda individuale;
VISTO l’art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto
nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal
calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126;
CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito elencati:
1- CENTRO GIOCHI
2- TRASPORTO SCOLASTICO
3- MENSA SCOLASTICA
4- GESTIONE MUSEI
5- LUDOTECA-ESTATE AL MARE - CENTRO INTRECCI
RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti
locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal D.M. 28 dicembre 2018, si trovano in situazioni
strutturalmente deficitarie;
CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dal rendiconto relativo al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento risulta che non ricorrono le condizioni che determinano
la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di stabilire il tasso di copertura dei costi
dei citati servizi per l’anno 2021;
CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243,
co. 2, del Tuel;
VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per il triennio successivo;
VISTO il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, recante “Differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo
2021”;
VISTO il D.L. 41 del 22.03.2021, art. 30, comma 4, di ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali al 30 aprile 2021;
ATTESO che tale adempimento è propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione ed il relativo
provvedimento ne costituisce allegato obbligatorio, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di poter quantificare, per il corrente anno, nella percentuale complessiva del 89,27% la
misura della copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale da finanziarsi mediante tariffe,
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contribuzioni e/o entrate a specifica destinazione, dando atto che detta percentuale sarà, verosimilmente,
assicurata con le tariffe che sono state appositamente deliberate per i servizi medesimi;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA
1. DI DETERMINARE per ciascun singolo servizio a domanda individuale gestito dal Comune, le
percentuali di copertura dei costi come riportate nel seguente prospetto:

QUADRO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
CAPITOLO

TIPO SERVIZIO

ENTRATA

CAPITOLO

2021

SPESA

COPERTURA %

313090 CENTRO GIOCHI

11.000,00

110403

76.000,00

14,47

313081 TRASPORTO SCOLASTICO

25.000,00

104501

128.731,00

19,42

313070 MENSA SCOLASTICA

33.000,00

104103

105.100,00

31,40

616.259,48

105102
110403
110103

356.759,48

172,74

106.667,07

4,69

773.257,55

89,27

222200 GESTIONE MUSEI
LUDOTECA-ESTATE AL MARE 313090 CENTRO INTRECCI
TOTALE

5.000,00
690.259,48

2. DARE ATTO, pertanto che la misura dei costi complessivi da finanziarsi con tariffe,
contribuzioni e/o entrate a specifica destinazione è determinata, complessivamente, nella
percentuale del 89,27%;
3. DARE ATTO che, detta percentuale è assicurata a seguito dell’applicazione delle tariffe e
contribuzioni che sono state appositamente deliberate per i servizi a domanda individuale gestiti
dall’Ente;
4. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 167/2000 e ss.mm.e ii., il presente
provvedimento costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione;

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il SINDACO
F.to Antonio Maria Capula

Il Segretario Comunale
F.to Anna Maria Giulia Pireddu
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla
presente deliberazione

ATTESTA
ADEMPIMENTO

FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 07-04-2021
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi
È stata comunicata, con lettera n. 5485 in data 07-04-2021
ai capigruppo consiliari

F.to Anna Maria Giulia
Pireddu
F.to Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelsardo, lì 07-04-2021
Il Segretario Comunale
Anna Maria Giulia Pireddu
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