COMUNE DI COLLINAS
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 59 Del 09-10-20
Oggetto:

PRESA D'ATTO ASSENZA SERVIZI
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021.

A

DOMANDA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre alle ore 16:18, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Sanna Francesco
GARAU MARCO
COTZA GIANLUCA

SINDACO
VICE SINDACO
Assessore

P
P
A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor Sanna Francesco in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Copersino Serena
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, rispettivamente da parte del responsabile del servizio amministrativo e
da parte del responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che in ottemperanza al disposto dell’art. 172, comma 1, lettera e) del
del D. Lgs. 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione la deliberazione
con la quale, per i servizi a domanda individuale, vengono definiti i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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 2019 (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 2021 non ha istituito e attivato alcun
servizio a domanda individuale fra quelli indicati nella normativa in vigore;
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 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre
dell’esercizio precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Rilevato pertanto che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, questo Ente non gestisce alcun
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servizio;
Visti i D. Lgs. 2267/2000, 118/2011 e 126/2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;

Con voto unanime favorevole;
D E L I B E R A
Di dare atto che per l’anno 2021 il Comune di Collinas non gestirà direttamente
alcun servizio a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983;
Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione
Finanziario triennio 2021/2022/2023, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 267/2000;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:
VISTO con parere

Regolarità Tecnica
Favorevole

Il Responsabile
F.to Sanna Francesco

PARERE:
VISTO con parere

Regolarita' Contabile
Favorevole

Il Responsabile
F.to Serra Sandrino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sanna Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Copersino Serena
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CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-10-2020:
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Copersino Serena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa al n. 875 dell’ Albo
Pretorio di questo Comune il giorno 19-10-20 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 03-11-20.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Copersino Serena

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.59 DEL 09-10-20
Collinas, li 19-10-20.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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