COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 34

OGGETTO: Approvazione tariffe servizi a
domanda individuale- anno 2014

Data: 10/06/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 18,00, nella
Sala del Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

ASSENTE

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a),
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Stefano Polselli.
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
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VISTO l’art. 172 del D.lgs 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione siano allegate
le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe , per i servizi locali
,nonché i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
degli stessi;
VISTO il Decreto Interministeriale del 31.12.83 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17.01.84 relativo
all’individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
VISTO l’art. 14 comma 1 D.L. 28.12.89 N. 415 convertito in legge 28.02.1990 N. 38 il quale
stabilisce che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale dell’anno 1990 deve
essere coperto in misura non inferiore al 36% ;
VISTO l’art. 33 del d.lgs 30.12.1992 N. 504 il quale conferma quanto stabilito dal citato art. 14
della legge n.38/90 ;
VISTO l’art. 45 del D.lgs 30.12.1992 n. 504 il quale prevede che a decorrere dal 1.01.1994
saranno tenuti alla copertura minima delle spese solo gli enti dissestati e strutturalmente deficitari
tra i quali non rientra questo ente;
ATTESO che in base all’elencazione di cui al citato D. M. del 31.12.83 si ritiene che l’ente per
l’anno 2013 effettuerà i seguenti servizi pubblici a domanda individuale;
-

Servizio mensa scolastica

RILEVATA l’opportunità di provvedere alla conferma delle vigenti tariffe dei corrispettivi dei
servizi a domanda individuale ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs.267/2000;

DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2014 le tariffe dei servizi a domanda individuale vigenti nelle
seguenti misure:
TARIFFE 2014
Servizio mensa scuola Materna
Servizio mensa scuola Primaria e Secondaria di I° grado

€. 1,50 a pasto
€.2,00 a pasto;

DI DARE ATTO che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella
misura del 45,92% per il servizio mensa ;
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 D.LGS N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 1939
Li 18/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.06.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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