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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    6  del    17/01/2018 

 

 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE TARIFFE CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 10:00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 NO 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 

 

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 6 del 17/01/2018, dell’Assessore alle Politiche Sociali avente 

ad oggetto “DETERMINAZIONE TARIFFE CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE - ANNO 2018”, predisposta dall’ufficio competente; 

 

 PREMESSO che con il D.L. 22.12.1981, n. 786, conv. in L. 26.02.1982, n. 51, all’art. 3 

venne disposto che “Per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni … sono 

tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”. Stabilisce 

inoltre che fanno eccezione i servizi gratuiti per legge; 

 

 VISTO il D.M. 31.12.1983 con il quale, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, conv. 

in L. 26.04.1983, n. 131, sono stati individuati esattamente i servizi a domanda individuale e definiti 

come 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; 

 

 VISTO l’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il 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%; 

 

 RILEVATO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della 

gestione dell’anno 2016, non risulta strutturalmente deficitario e pertanto non ha l’obbligo della 

copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale nella indicata misura non 

inferiore al 36%; 

 

 VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale dispone 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; 

 

APPRESO che con D.M. del 29/11/2017 del Ministro per l’Interno è stato prorogato al 28 

Febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 

 

 DATO ATTO che nell’ambito dei servizi assegnati all’Area Amministrativa e alla Persona, 

il Comune gestisce i seguenti servizi pubblici a domanda individuale: 

1) mensa scolastica per la Scuola dell’Infanzia; 

2) trasporto scolastico; 

3) comunità alloggio “Casa per l’anziano”; 

4) impianti sportivi; 

 

PRESO ATTO che è in corso di istruttoria l’appalto per il servizio mensa e ritenuto di 

confermare le tariffe in vigore alla conclusione della procedura concorsuale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 54 del 09/08/2017 con la quale sono state 

stabilite le nuove tariffe per la Comunità Alloggio con decorrenza dal nuovo affidamento di 

gestione, e preso atto che la procedura di gara per il nuovo affidamento è in via di conclusione; 

 

 DATO ATTO che il servizio trasporto scolastico è allo stato attuale, servizio fornito a titolo 

gratuito e si reputa di doverlo mantenere tale; 

 



RITENUTO di adeguare per l’anno 2018 le tariffe precedentemente determinate, secondo 

gli importi di cui agli allegati ALL. 1), ALL. 2) e  ALL. 3); 

 

DATO ATTO che per il servizio di mensa scolastica e per la Comunità Alloggio, sono in 

corso di istruttoria i bandi di gara per i nuovi affidamenti e pertanto le previsioni di entrata sono 

state effettuate in funzione dell’istruttoria in atto; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 6 del 17/01/2018 avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE TARIFFE CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE - ANNO 2018, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 6 del 17/01/2018 avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE TARIFFE CONTRIBUZIONE UTENZA SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE - ANNO 2018, attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, 

delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI DETERMINARE per l’anno 2018 le tariffe dei servizi a domanda individuale forniti dal 

Comune di Santadi:  

1) mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado; 



2) comunità alloggio “Casa per l’anziano”; 

3) impianti sportivi. 

 

DI STABILIRE tali tariffe negli importi previsti negli allegati al presente atto, ALL. 1), ALL. 2) e 

ALL. 3). 

 

DI STABILIRE che la tariffa per il servizio mensa scolastica avrà vigore dal 1° gennaio al 31 

maggio 2018, mentre dal 1° ottobre 2018 è stabilita nell’importo di € 6,50 soggetto a variazione in 

funzione del ribasso praticato in sede di nuova gara. 

 

DI MANTENERE la gratuità per il servizio di trasporto scolastico. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 6 di Giunta Comunale                  17/01/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 24/01/2018 al 08/02/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


