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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Luciano Onano  
 

Parere  ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 20/05/2014  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  20/05/2014 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Individuazione servizi pubblici a domanda individuale anno 

2014.  

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 52  del Registro 

in data 19.05.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che con-
tabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Preso atto che: 

• Contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere 
definita la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i 
servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contri-
buzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con 
modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38; 

• L’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previ-
sione annuale la deliberazione con la quale vengono determinati le tariffe, 
le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i ser-
vizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi; 

• Con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Te-
soro e delle Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono 
state individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, 
in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3, del sopra citato D.L. 
55/83, convertito nella Legge 131/83; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i 
Comuni non deficitari non hanno l’obbligo della copertura in misura non infe-
riore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 

 
Visti gli artt. 42, comma 2, lett. f), 149 e 150 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Attesa la necessità di provvedere in merito; 
 
Con voti  unanimi, espressi nei modi  

DELIBERA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 26.02.1983 n. 55, convertito con 
modificazioni in legge  26.4.1983 n. 131 e dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989 n. 
415 convertito in legge 28.2.1990 n. 38, di determinare che i servizi pubblici a 
domanda individuale per l’anno 2014, sono i seguenti: 

a. Mensa Scuola Primaria 
b. Mensa Scuola dell’Infanzia 
c. Corso Ginnastica  dolce per adulti 

 
Di dare atto che la situazione finanziaria prevista per l’anno 2014 dei servizi 
pubblici a domanda individuale sopra citati sono i seguenti: 
 

a) MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA 

SPESA COMPLESSIVA: €. 4.500,00 

ENTRATE: - Contributo Fondo unico L.R. 2/2007 €  2.500,00 

- Quote contribuzione utenti  €. 2.000,00 

 
 

Di stabilire le seguenti tariffe di contribuzione alla spesa di gestione del 
servizio “Mensa Scuola dell’Infanzia”: 

� Quota individuale € 22,00 mensile, con un gettito annuo di € 2.000,00, 
pari ad una percentuale di copertura del servizio con proventi tariffari del 
44,44%; 
 

b) MENSA SCUOLA PRIMARIA 

SPESA COMPLESSIVA: €. 5.000,00 

ENTRATE: - Contributo Fondo unico L.R. 2/2007 €. 4.000,00 

- Quote contribuzione utenti     €. 1.000,00 

 
Di stabilire le seguenti tariffe di contribuzione alla spesa di gestione del 
servizio “Mensa Scuola Primaria”: 

�  Quota individuale mensile € 4,50 per un pasto a settimana ed €. 22,50 
mensile  per cinque pasti a settimana, con un gettito annuo di €. 1.000,00, 
pari ad una percentuale di copertura del servizio con proventi tariffari del 
20%; 

 
c) CORSO GINNASTICA DOLCE PER ADULTI 

SPESA COMPLESSIVA: €. 1.750,00 

ENTRATE: - Contributo Fondo unico L.R. 2/2007 €.     550,00 

- Quote contribuzione utenti  €. 1.200,00 

 
Di stabilire le seguenti tariffe di contribuzione alla spesa di gestione del 
servizio “Gestione Corso ginnastica dolce per adulti”: 

�  Quota individuale €. 10,00 mensile, con un gettito annuo di € 1.200,00, 
Percentuale di copertura del servizio con proventi tariffari del 68,57%; 

 
Di dare atto che questo Comune non gestisce altri servizi pubblici a domanda 
individuale soggetti alla presente normativa. 
 
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 
 

 


