
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 51 

 

Data 18/05/2016 

 

OGGETTO: 

 

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI 

COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. 

CONFERMA PER IL 2016 DELLE TARIFFE DEI 

SERVIZI COMUNALI E DEL SERVIZIO FONTANE 

PUBBLICHE APPLICATE NEL 2015. 

 

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19,00 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del lavoro, Dott. 

Raffaele Cossu; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 



CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE 

DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE. CONFERMA PER IL 2016 DELLE TARIFFE DEI SERVIZI 

COMUNALI E DEL SERVIZIO FONTANE PUBBLICHE APPLICATE NEL 2015, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 20/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 20/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, 

PUBBLICA ISTRUZIONE E 

POLITICHE DEL LAVORO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

DETERMINAZIONE DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. CONFERMA PER IL 2016 DELLE 

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI E DEL SERVIZIO FONTANE 

PUBBLICHE APPLICATE NEL 2015.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
PREMESSO: 
- che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, commi primo e settimo del D.L. n. 786/1981, 
convertito in L. n. 51/1982, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i 
loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a 
carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati 
all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la 
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata 
dettagliatamente disciplinata; 
- che con D.M. 31/12/1983 si è provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale; 
- che con l'art. 5 della L. n. 498/1992 si è stabilito che le spese per gli asili nido sono escluse per il 
50% dal calcolo della percentuale di copertura; 
- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con 
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 
 
RILEVATO che per effetto di quanto dispone l’art. 45, comma 1 del D.L.vo n. 504/1992, a 
decorrere dal 01/01/1994 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi 
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30/09/1993 e successive 
modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
CONSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo 
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di verificare la congruità delle tariffe dei corrispettivi dei 
servizi a domanda individuale, in relazione all'entità dei costi ed alla necessità di mantenere 
l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; 
 
VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.L.vo n. 267/00, il quale stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i 
servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei 
servizi stessi; 
 



RITENUTO di dover determinare il tasso di copertura per l’anno 2016 in linea con le tariffe 
deliberate dalla Giunta Comunale con atto n. 24 del 19/02/2007 e con le previsioni di entrata e di 
spesa iscritte nel progetto di bilancio 2016 riguardo al servizio di trasporto scolastico.  
 
ATTESO CHE i servizio socio assistenziali ed educativi soggetti a contribuzione dell’utenza quali i 
servizi nido d’infanzia, comunità d’accoglienza F.lli Puggioni, servizio di assistenza domiciliare a 
favore di anziani e disabili sono stati affidati mediante contratto di servizio alla Fondazione 
Polisolidale – Fondazione di Partecipazione la quale provvede direttamente in regime di 
concessione alla riscossione delle entrate ed all’effettuazione delle spese; 
 
RITENUTO dover confermare anche per l’anno 2016 il sistema tariffario dei servizi a domanda 
individuale gestiti direttamente dall’ente mediante contratto d’appalto a terzi, le tariffe dei servizi 
pubblici locali in concessione a terzi, i servizi socio assistenziali ed educativi gestiti dalla Fondazione 
Polisolidale – Fondazione di Partecipazione come risultanti dall’allegato “A” della deliberazione della 
G.C. n. 24 del 19/02/2007 nonché confermare anche per il 2016 il sistema tariffario approvato con 
deliberazione della G.C. n° 38 del 23.03.2009 da praticare nella struttura di accoglienza per anziani 
“F.lli Puggioni” dando altresì atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla 
base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo 
vitale e di quelle maggiori del minimo vitale;  
 
RITENUTO dover confermare anche per l’anno 2016 le tariffe relative al Servizio di Fontane 
Pubbliche stabilito con deliberazione della G.C. n. 114 del 08.08.2013;  
 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

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

1) Di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è 
così determinata: 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  

Tipologia 
gestione 

 Proventi da 
tariffa presunti 
(anche tramite 
concessionario) 

  

 Costo del 
servizio 

presunto  

 TASSO DI 
COPERTURA  

 TRASPORTO SCOLASTICO  Appalto       500,00        83.100,00  0,60% 

 
2) Di confermare anche per l’anno 2016 il sistema tariffario dei servizi pubblici locali e dei 

servizi a domanda individuale allestiti dall’ente anche mediante contratto d’appalto e 
concessione a terzi come risultanti dall’allegato “A” della deliberazione della G.C. n. 24 del 
19/02/2007 dando altresì atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente 
sulla base della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti 
al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale;  

3) Di confermare anche per l’anno 2016 il sistema tariffario relativo ai servizi socio assistenziali 
ed educativi gestiti dalla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione come 
risultanti dall’allegato “A” della deliberazione della G.C. n. 24 del 19/02/2007 nonché 
confermare anche per il 2016 il sistema tariffario approvato con deliberazione della G.C. n° 
38 del 23.03.2009 da praticare nella struttura di accoglienza per anziani “F.lli Puggioni” 
dando altresì atto che le fasce di contribuzione si aggiornano automaticamente sulla base 



della rivalutazione da parte della R.A.S. delle risorse economiche corrispondenti al minimo 
vitale e di quelle maggiori del minimo vitale;  

4) Di confermare anche per l’anno 2016 le tariffe del servizio fontanelle pubbliche come 
risultanti dalla deliberazione della G.C. n. 114 del 08.08.2013; 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
 

Data, 18/05/2016 Il Responsabile del Settore Economico 
Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche 

del Lavoro 

 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
Art. 49 e 174 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 18/05/2016 Il Responsabile del Settore Economico 
Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche 

del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 
 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 20/05/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


