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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-

Ufficio Socio Culturale

Relazione istruttoria n° 5
PROPOSTA N.

012 DEL 06.04.2017

DELIBERA

alla

G I U N T A COMUNALE
All. A)

Oggetto:

Determinazione tassi di copertura in percentuale del costo di

gestione dei servizi a domanda individuale – esercizio 2017. CONFERMA
TARIFFE triennio 2017/2019 (atto C.C. n. 04 DEL 30.03.2017).
SERVIZIO: AMMINISTRATIVO- UFFICIO: Socio Culturale
Proponente: _Ufficio Socio Culturale __
Responsabile del Procedimento: Susanna Mocco
Responsabile del Servizio: Rita Lisi
Tipo Atto/Esecutività: Immediatamente esecutiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

“VISTO l’art. 14 lettera d) del D.L.gvo 77/1995 e visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983,n.
55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, con il quale viene
richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale, prima
dell’approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
a) individuare i servizi che rientrano nella normativa,
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare le tariffe e le contribuzioni;
d)
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile – Servizio Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12 maggio 1983;
VISTO il Decreto interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art. 6, 3°
comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131, è stato approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale
ricadenti nella disciplina in argomento;
DATO atto che, per il servizio pubblico a domanda individuale relativo alla mensa della
Scuola dell’Infanzia, per l’esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce
la presente deliberazione (2016) si è chiuso con la seguente risultanza:
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TOTALE
ENTRATA
(1)

TOTALE

SPESE (2)

MENSA SCUOLA MATERNA
per cui la misura dei costi complessivi che è stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed
entrate specificamente destinate è stata la seguente:
Totale entrata: [ 14.680,00,00 (tariffe) + 14.000,00 (contr. RAS) + 3.620,00 ( rimborso
ministero quote pasti personale scolastico ] + 15.878,00 ( Entrate diverse da bilancio ) =€
48.178,00
Totale Spese : ( € 42.798,00 (appaltatore)+ 5.380,00 (quota personale) = € 48.178, 00
Totale Entrate (1) X 100
------------------------------- =
Totale spese (2)

€ 48.178,00 X 100
------------------------€ 48.178,00

= 100 %

Si precisa che senza le entrate generali del Bilancio la copertura dei costi del servizio mensa
scuola materna è pari alla percentuale del 67.04%

VISTO l’atto di C.C. n. 109 del 30.10.1991 con il quale si regolamentava il servizio mensa
della Scuola Materna e nel contempo si determinavano le tariffe, atto integrato e modificato
dalla delibera consiliare n. 05 del 19.02.2001;
ACCERTATO che il costo a carico dell’utenza per ciascun pasto fornito nella scuola
materna, quantificato secondo le indicazioni fornite con delibera della G.C. n° 37 del
08.06.2005, è pari a £ 2,39 ;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TOTALE
ENTRATA
(1)

TOTALE

SPESE (2)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS COMUNALE:
per il detto servizio la misura dei costi complessivi, che è stata finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificamente destinate è stata la seguente:
COL. 1: ENTRATE
[8.000,00 (contr. Ex legge 31/84 RAS) + 3.360,00,00 (da tariffe) +
31.636,00 (Entrate Bilancio generali) ] = € 42.996,00 ;
COL. 2: [
39.996,00 ( Spese appalto) + € 3.000,00 ( personale )] = € 43.996,00;
totale col. (1) x 100
42.996,00 X 100 = 100 %
totale col. (2)
42.996,00
Si precisa che senza le entrate generali del Bilancio la copertura dei costi
servizio SCUOLABUS è pari alla percentuale del 26,42%

del

VISTI:
- l’atto di G.M. n. 24 del 28.02.1997 avente ad oggetto: “Servizio di trasporto Scuolabus
Comunale. Adempimenti ex art. 14 D.L.gvo 77/95 – Art. 6 D.L. n. 55/83 e successive
modifiche ed integrazioni;
-l’atto di G.M. n. 37 del 08.06.2005 avente ad oggetto: “servizi pubblici a domanda
individuale. Individuazione dei servizi e dei costi relativi. (Bilancio 2005) Determinazione
tariffe servizio scuolabus, ove è stata determinata nell’importo di € 105,00 la tariffa a
carico dell’utente per il servizio di trasporto dello scuolabus ;;
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- il disciplinare del servizio scuolabus approvato con delibera del C.C. n° 03 dell’11.01.02
nel quale è stata prevista, in specifici casi, l’applicazione di eventuali riduzioni della quota
a carico del singolo utente;
RICHIAMATA la propria determinazione DSA n. 027 R.G. 110 dal 19.05.2016 con oggetto:
“Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria,
Secondaria di 1° grado. Determinazioni. Impegno di spesa.”;
ESAMINATA la certificazione dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni
strutturalmente deficitarie, dalla quale si evince che il Comune di Lotzorai non è
strutturalmente deficitario e non è obbligato, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo
504/1992, alla copertura minima;
CHE il totale dei servizi a domanda individuale nell’anno 2016, senza il
finanziamento delle entrate generali del Bilancio, dà una percentuale di copertura
dei costi dei servizi singoli come segue:
- SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA: 67,04 %
- SERVIZIO SCUOLABUS: 26,42%
APPURATO, quindi, che con le risorse generali del Bilancio si riesce a far fronte ai detti
servizi e quindi a coprire i costi nella misura del 100%;
SIGNIFICATO quindi, a fronte di quanto detto sopra, di non proporre l’aumento delle
tariffe dei servizi a domanda individuale bensì di proporre la conferma delle tariffe
stesse;
VISTO il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
1983, n. 131;
VISTI i Decreti Legislativi nn. 504/1992 n. 267/2000 loro modificazioni ed integrazioni;
VISTE le norme regolanti il funzionamento e la gestione degli Enti Locali; “
Propone di
D E L I B E R A RE quanto segue:
DI DETERMINARE , per l’anno 2017 le stesse contribuzioni attualmente in vigore così
come riportate in parte motiva;
DI DARE ATTO atto di prevedere la stessa misura percentuale definita con il conto
consuntivo 2016 anche nella previsione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2017, così come risultante dall’allegato prospetto identificato dalla lettera B);
DI ALLEGARE la presente alla Disamina e all’approvazione del Consiglio Comunale nella
sessione di approvazione del Bilancio Preventivo 2017, a specificazione di quanto già
deliberato dal Consiglio Comunale in data 30.03.2017 giusto atto n.04;
DI PROPORRE l’immediata esecutività stante l’urgenza di provvedere.
IL REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dr. ssa SUSANNA MOCCO

-------------------------------------------------------------------______________________---------------------------PARERI AI SENSI ART.
Dlgvo
/
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
parere favorevole
Lotzorai, 06.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rita Lisi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Lotzorai , 06.04.2017

parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Ragioniere Comunale Capo – f.to Rita Lisi

