COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 6 del 07/02/2020
Proposta Deliberazione n. 7 del

30/01/2020

COPIA

Oggetto: Determinazione tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno
2020.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 12:30 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge
26.04.1983, n. 131, con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi a domanda
individuale, prima dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
- individuare i servizi che rientrano nella normativa;
- definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
- determinare le tariffe e contribuzioni;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’Amministrazione
civile, servizio finanza locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12.05.1983;
Visto il Decreto interministeriale del 31.12.1983 con il quale, in base al disposto dell’art. 6,
c. 3° , del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26.04.1983, n. 131,
è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella
disciplina in argomento;
Visto il D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 28.02.1990, n. 38,
che all’art. 14 comma 1 stabilisce che dall’anno 1990, il costo complessivo di gestione dei
servizi a domanda individuale deve esser coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36%;
Visto l’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come sostituito dall’art. 19 del D.Lgs.
15.09.1997 n. 342 che ha stabilito che a decorrere dal 01.01.1994 sono sottoposti alle norme
vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti territoriali che si
trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Dato atto che il Comune di Laconi non risulta avere una situazione strutturalmente
deficitaria, ma che comunque l’attività dell’Amministrazione è rivolta sempre in misura
maggiore ad ottenere l’avvicinamento delle entrate ai costi sostenuti per l’erogazione dei
servizi;
Dato atto che i termini per l’adozione di eventuali provvedimenti deliberativi in aumento
delle tariffe afferenti i servizi a domanda individuale sono indicati dall’art. 6 della Legge
n. 131/1983 non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di
riferimento e quindi, per l’anno 20209 entro il 30.03.2020;
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2020 le tariffe e le aliquote d’imposta dei
servizi e dei tributi comunali non oggetto di altra deliberazione in materia, nella medesima
misura di quelle deliberate con deliberazioni della Giunta Municipale n. 55/2017 (“Mensa
Scolastica” e n. 38/2007 “Servizio acquedotto rurale);
Visto l’art. 42, comma 2 lett. f), del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale è riservata alla
competenza della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi e
servizi locali;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanime
DELIBERA
-

di confermare, per l’anno 2020, per i tributi e servizi comunali per i quali non siano o
non saranno assunti diversi e specifici provvedimenti, le tariffe, le aliquote d’imposta e
loro eventuali detrazioni

Allegato 1)
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE;
N. d’ord.
1
2
3
4
5
6

Descrizione
Mensa Scolastica
Acquedotto Rurale
Mercato
Museo
Impianti sportivi
Assistenza domiciliare
TOTALI

Entrata 2020
30.000,00
10.000,00
18.000,00
207.000,00
========
9.000,00
274.000,00

Spesa 2020
42.000,00
10.000,00
2.000,00
205.000,00
6.100,00
40.000,00
305.100,00

b) di dare atto che la misura percentuale dei costi complessivi che verrà finanziata dalle
tariffe e contributi finalizzati è quella risultante dal seguente calcolo:
274.000,00
---------------- = 89,81%
305.100,00
c) di dare atto che le tariffe attualmente in vigore risultano quelle riepilogate nei seguenti
prospetti;
tariffe mensa scolastica attualmente in vigore approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 55 del 09/10/2017
Tipologia
Tariffa attuale Tariffa aumentata
% in aumento
Scuola dell’infanzia
2,32
Scuola primaria
2,56
Scuola secondaria di I grado 2,75
Tariffe acquedotto rurale in vigore approvate con deliberazione G.M. n° 38 del 04.04.2007
Tipologia
Tariffa
Tariffa
%
in
attuale
aumentata aumento
Non I.A.T.P.
Da --- a 50 mc
0,38
Oltre
50 mc
0,74
I.A.T.P.
Da --- a 400 mc
0,38
Oltre
400 mc
0,74
Autobotti I.A.T.P
Da --- a 400 mc
0,38
-

di stabilire che per gli I.A.T.P. i costi saranno ridotti del 30% se il consumo sarà
contenuto entro la fascia ordinaria di 400mc.

-

di stabilire che per gli I.A.T.P. il costo a mc. dell’acqua prelevata con autobotti sarà
ridotto del 30%.

-

di dare atto che questo Comune non gestisce altri servizi pubblici a domanda
individuale.

-

di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2020 in conformità di quanto dispone l’art. 172 comma 1 lett. c) del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 30/01/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 30/01/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 08/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 08-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 08-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 6 del 07/02/2020

