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dell’Ente accessibile al pubblico il Giorno____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Comma 1 L. 18.06.2009, n. 68.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4

DEL 27.03.2015

Contestualmente alla pubblicazione nel sito del Comune gli estremi di questa deliberazione
OGGETTO:
sono stati inclusi nell’elenco Prot.______________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo
in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE –
INDIVIDUAZIONE SERVIZI E DETERMINAZIONE COSTI
ANNO 2015

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è
divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE
COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 16.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 27.03.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARRAS GIANFRANCO
P
3. FALCHI BACHISIO
P
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI ANGELA
P
7. MUGONI GIOVANNI
P
8. ORRITOS MINO
A
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. PAONI PIERPAOLO
P
11. ARCA GAVINO
P
12. CARTA MARISSA
A
13. TANDA ANTONIO
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni previste dall’art.
97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
si registra esclusivamente un breve intervento del Consigliere Arca Gavino il quale
afferma che si deve vigilare soprattutto sulle furbizie dei cittadini al fine di evitare che si
commettano degli illeciti che peraltro non sarebbero tolleratti.
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 ;

SERVIZI PUBBLICI PREVENTIVI 2015
3) SERVIZIO MENSE SCUOLE
SPESE

€ 46.500,00

ENTRATE

€ 46.500,00
Percentuale di copertura 100%.

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;



4) SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE ANZIANI
SPESE

€ 69.000,00

ENTRATE

€ 69.000,00
Percentuale di copertura 100%.

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

3) SOGGIORNI ANZIANI E COLONIA MINORI
SPESE

€ 23.000,00

ENTRATE

€ 23.000,00
Percentuale di copertura 100%.

dell’anno 2013 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di

4) SERVIZIO IDRICO

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

SPESE

€ 90.594,69

servizi pubblici a domanda individuale;

ENTRATE

€ 69.000,00

Rilevato che questo Comune, per l’anno 2015, ha istituito ed attivato i seguenti servizi a

Percentuale di copertura 77%

domanda individuale:
1) SERVIZIO MENSE SCUOLE
2) SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE ANZIANI
3) SOGGIORNI ANZIANI E COLONIA MINORI
4) SERVIZIO IDRICO
5) TARI
DELIBERA

Di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nella misura in cui risulta nel seguente

5) TARI
SPESE

€ 112.162,16

ENTRATE

€ 111.912,32

Percentuale di copertura 99%.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa
Immediatamente Esecutiva

quadro riepilogativo:

Ufficio Ragioneria
Parere Favorevole
ai sensi dell’art.49D Lgs. 267/2000
E SUCC. MODIFICAZIONI

_________________________

