COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 6 del 13-01-17
Oggetto: Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e
contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno
2017

L'anno

duemiladiciassette il giorno

tredici del mese di gennaio alle ore 12:45, nella Casa

Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Signor MUTZU EMANUELE ANTONIO in qualità di
SINDACO e con l’intervento del Sig.ri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
CASU PIETRO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
PADRE GIAN DOMENICO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il

Segretario DOTT. FAIS FABIO il quale provvede alla redazione del

presente verbale.
Constata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Servizi pubblici a domanda individuale. Determina=
zione delle tariffe e contribuzioni ed individua=
zione del tasso di copertura dei costi di gestione
per l'anno 2017

Ufficio Proponente RAGIONERIA NIEDDU
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 e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

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;

•

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%, computando, a tal
fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;
Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 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 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 servizi pubblici a
domanda individuale;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2016, ha istituito i seguenti servizi a domanda individuale:
1. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
2. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI;
3. COLONIA BAMBINI;
4. VIAGGI ANZIANI
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 04/04/2016, con la quale è stato individuato,
per l’anno 2016 (esercizio precedente), il seguente tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni:

Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

SERVIZIO MENSA

48.000,00

101.400,00

47,33

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

2.500,00

22.175,00

11,27

COLONIA BAMBINI

1.603,00

3.596,00

44,58

SOGGIORNO ANZIANI

6.836,00

12.955,17

52,77

58.939,00

140.126,17

42,06

TOTALE
Visto il preconsuntivo elaborato alla data odierna;

Per quanto sopra si confermano le tariffe dei servizi a domanda individuale :
per il servizio mensa si confermano la tariffe applicate lo scorso anno:
mensa costo del blocchetto dei buoni pasto, costituito da n. 25 buoni ad:
Euro 48,47 per un figlio che usufruisce del servizio
Euro 87,24 per due figli che usufruiscono del servizio
Euro 111,47 per tre figli che usufruiscono del servizio

Di applicare la tariffa di Euro 10,00 ad alunno che usufruisce del servizio di trasporto scolastico per la tratta Su
Canale Monti A.R. (tariffa fissa indipendentemente da eventuali assenze) sino ad un reddito complessivo Irpef di
Euro 10.000,00
Di applicare la tariffa di Euro 15,00 ad alunno che usufruisce del servizio di trasporto scolastico per la tratta Su
Canale Monti A.R. (tariffa fissa indipendentemente da eventuali assenze) sino ad un reddito complessivo Irpef
oltre Euro 10.000,00
Di applicare lo sconto del 50%sulla tariffa come sopra suindicata dal secondo figlio in poi abitante nello stesso
nucleo famigliare

Di confermare le altre tariffe per il servizio colonia estiva e per il servizio soggiorno anziani, dando atto che per
queste ultime fattispecie per la determinazione delle tariffe si fa riferimento alla determinazione approvata dalla
Giunta Municipale n. 55 del 20/04/2012 (di cui alla determinazione del Direttore del servizio dell’assessorato
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dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale prot. 141 del 21 marzo 2012, concernente la rivalutazione delle
risorse corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale ) e sue successive determinazioni
che verranno effettuate eventualmente durante l’anno dall’Assessorato Regionale.
Si riportano di seguito le tabelle che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati:
•

La legge di bilancio 2017 che stabilisce

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione

dell’esercizio 2017/2019 alla data del 28/02/2017
•

il DL 244/2016 (art. 5, co. 11) con il quale è stato prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2017

Visti gli allegati prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2017 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs
267/2000
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bernardo Francesco Doddo

Rag. Antonia Nieddu

PROPONE
1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda
individuale per l’esercizio 2017 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni, che, allegati alla
presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura
dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 40,15%, come risulta dal seguente quadro
riepilogativo:
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Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di
copertura

SERVIZIO MENSA

48.000,00

103.300,00

46,46

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

3.000,00

25.545,00

11,74

COLONIA BAMBINI

1.500,00

4.000,00

37,50

VIAGGI TERMALI ANZIANI

6.500,00

14.100,00

34,46

59.000,00

146.945,00

40,15

TOTALE

3. di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, è non è obbligato a rispettare la
misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, lettera a), del
d.Lgs. n. 267/2000;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 172,
comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
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Comune di MONTI (Prov. O.T.)
Servizio n. :MENSA
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2017
(con decorrenza dal 01/01/2017)
Unità di
misura

Descrizione

COSTO BLOCCO DA 25 BUONI per un figlio che usufruisce del

n.

Tariffa /
Contribuzione
48,47

n.

87,24

n.

111.47

servizio

COSTO BLOCCO DA 25 BUONI per due figli che usufruiscono del
servizio

COSTO BLOCCO DA 25 BUONI per tre figli che usufruiscono del
servizio

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA
Codice

960
961

ENTRATE

Importo

PROVENTI
PROVENTI

42.000,00
6.000,00

TOTALE ENTRATE
Codice

SPESE

1

48.000,00
Importo

PERSONALE
1

Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).
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ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

1273

600,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI

1269
1319/1320

700,00
102.000,00
ALTRI COSTI DI GESTIONE

AMMORTAMENTI

TOTALE SPESE

103,300

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente
destinate è la seguente:
ENTRATEx100 = .48.000,00 x100 = 46,47%
SPESE
103.300,00.
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Segretario Comunale
Il Legale Rappresentante
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Comune di MONTI (Prov. O.T.)
Servizio n. : trasporto scolastico
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2017
(con decorrenza dal 01/10/2017)
Unità di
misura

Descrizione

reddito complessivo Irpef sino ad Euro 10.000,00
Reddito irpef Irpef oltre Euro 10.000,00
Sconto 50% sul secondo figlio in poi delle tariffe sopraindicate

n.1
n. 1

Tariffa /
Contribuzione

10,00 ad alunno
15,00 ad alunno

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA
Codice

ENTRATE

Importo

962

3.000,00

TOTALE ENTRATE
Codice

SPESE

2

3.000,00
Importo

12501251-1252

PERSONALE

14.420,00

1270

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

2.790,00

1261
1262
1271
1263
1265

PRESTAZIONE DI SERVIZI

1.000,00
4.535,00
1.500,00
500,00
800,00

Totale annuo
ALTRI COSTI DI GESTIONE

2

Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).
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AMMORTAMENTI

TOTALE SPESE

25.545

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente
destinate è la seguente:
ENTRATEx100 = 3.000,00 x100 = 11,74%
SPESE
25.545,00
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Segretario Comunale
Il Legale Rappresentante
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Comune di MONTI (Prov. O.T.)
Servizio n. : Colonia
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2017
(con decorrenza dal01/01/2017)
Unità di
misura

Descrizione

Tariffa /
Contribuzione

Delibera G.M. n. 55/2012 e s.s.m.i.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA
Codice

ENTRATE

Importo

1121

1.500,00

TOTALE ENTRATE
Codice

SPESE

3

1.500,00
Importo

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

2614

4.000,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI

ALTRI COSTI DI GESTIONE

AMMORTAMENTI

TOTALE SPESE
3

4.000,00

Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).
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La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente
destinate è la seguente:
ENTRATEx100 = 1.500,00 x100 = 37,50%
SPESE
4.000,00
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Segretario Comunale
Il Legale Rappresentante
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Comune di MONTI (Prov. O.T.)
Servizio n. : soggiorno anziani
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2017
(con decorrenza dal01/01/2017)
Unità di
misura

Descrizione

Tariffa /
Contribuzione

Delibera G.M. n. 55/2012 e s.s.m.i.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA
Codice

ENTRATE

Importo

1121

6.500,00

TOTALE ENTRATE
Codice

SPESE

4

6.500,00
Importo

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

2615

PRESTAZIONE DI SERVIZI

14.100,00

ALTRI COSTI DI GESTIONE

AMMORTAMENTI

4

Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).
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TOTALE SPESE

14.100

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente
destinate è la seguente:
ENTRATEx100 = 6.500,00 x100 = 35,46%
SPESE
14.100,00
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Segretario Comunale
Il Legale Rappresentante
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Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n°55/2012
FASCE DI REDDITO
COSTO SERVIZIO

PERC. PREVISTA

PERC. COSTI. Ser. Sociale

IND. COSTO SERV.

ESENTE

ESENTE

IDEM

0,15

0,15

Fino a €.51,65

15-35%

25%

Da €.51.65 a €.103.29

10-30%

20%

Da €.103.29 a €.154.94

5-25%

15%

Da €.154.94 in poi

0-20%

10%

Fino a €.51,65

30-55%

40%

Da €.51.65 a €.103.29

25-50%

35%

Da €.103.29 a €.154.94

20-45%

30%

Da €.154.94 a €.206.58

15-40%

25%

Da €.206.58 in poi
Fino a €.51,65

10-35%
50-80%

20%
65%

Da €.51.65 a €.103.29

50-70%

55%

Da €.103.29 a €.154.94

40-50%

45%

Da €.154.94 a €.206.58

30-50%

35%

Da €.206.58 in poi

20-40%

25%

I°
II°

III°

IV°

V°

Per

gli

utenti

che

risulteranno

contribuzione e’ cosi’ determinata:
FASCIA

67%
57%
47%
37%
27%

Fino a €.51,65
Da €.51.65 a €.103.29
Da €.103.29 a €.154.94
Da €.154.94 a €.206.58
Da €.206.58 in poi

FASCIA VII
69%
Fino a €.51,65
59%
Da €.51.65 a €.103.29
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VI

nelle

seguenti

fasce

la

49%
39%
29%

Da €.103.29 a €.154.94
Da €.154.94 a €.206.58
Da €.206.58 in poi

FASCIA
71%
61%
51%
41%
31%

VIII

FASCIA
74%
64%
54%
44%
34%

IX

FASCIA
76%
66%
56%
56%
36%

X

Fino a €.51,65
Da €.51.65 a €.103.29
Da €.103.29 a €.154.94
Da €.154.94 a €.206.58
Da €.206.58 in poi
Fino a €.51,65
Da €.51.65 a €.103.29
Da €.103.29 a €.154.94
Da €.154.94 a €.206.58
Da €.206.58 in poi

Fino a €.51,65
Da €.51.65 a €.103.29
Da €.103.29 a €.154.94
Da €.154.94 a €.206.58
Da €.206.58 in poi

Gli utenti che in base al reddito del nucleo familiare, risultino al di sopra
della fascia x contribuiranno per intero al costo dei servizi.
.TABELLA “B”
IMPORTO REDDITO ANNUO
FASCIA

1
COMPONENTE

2
COMPONENTI

3
COMPONENTI

4
COMPONENTI

5
COMPONENTI

6
COMPONENTI

7
COMPONENTI

€.10.073,5
8
€.12.088,2
6
€.14.505,9
4
€.17.407,1
4
€.20.888,5
5
€.25.066,2
6
€.30.079,5
1

€.11.647,5
8
€.13.977,0
9
€.16.661,8
8
€.20.126,9
9
€.24.152,4
2
€.28.982,9
0
€.34.779,4
8

€.12.906,7
5
€.15.448,1
3
€.18.585,7
3
€.22.302,8
9
€.26.763,4
9
€.32.116,1
8
€.38.539,4
1

€.13.851,18

1°

€.4.407,18

€.6.295,64

€.8.184,78

2°

€.5.288,64

€.7.555,18

€.9.821,72

3°

€.6.346,34

€.9.066,21

4°

€.7.615,81

€.10.879,47

5°

€.9.138,72

€.13.055,35

6°

€.10.966,4
6
€.13.159,7
5

€.15.666,42

€.11.786,0
9
€.14.143,3
1
€.16.971,9
7
€.20.366,3
6
€.24.439,6
3

7°
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€.18.799,70

€.16.621,40
€.19.945,66
€.23.938,16
€.28.721,77
€.34.466,12
€.41.359,34

8°
9°
10°

€.15.791,7
0
€.18.950,0
4
€.22.740,0
4

€.22.559,64
€.27.071,56
€.32.485,87

€.29.327,5
5
€.35.193,0
6
€.42.231,6
7

€.36.095,4
1
€.43.314,4
9
€.51.977,3
8

€.41.735,6
7
€.50.082,4
4
€.60.098,9
2

€.46.247,2
9
€.55.496,7
4
€.66.596,0
8

Vista la proposta;
Con voti unanimi , espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA
In conformità
Con successiva e separata votazione , con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità,
dichiara la presente immediatamente esecutiva
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€.49.631,20
€.59.557,44
€.71.468,92

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Segretario
Il Presidente
F.to DOTT. FAIS FABIO
F.to MUTZU EMANUELE ANTONIO
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento
relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA
-

-

E’ stata pubblicata, in data 18-01-17 , nel sito web istituzionale di questo Comune al N° 31
del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni
consecutivi dal 18-01-17 al 02-02-17;
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot. (art 125, del
D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIS FABIO
___________________________________________________________________________________________________
E’ divenuta esecutiva:
perche’ dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000);
per decorrenza del termine di 10gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIS FABIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
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