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copia 
COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 101 
Del 06 Dicembre 2011 
 
OGGETT0: Individuazione Servizi a domanda e determinazione delle percentuali di copertura dei 
costi da parte dell’Utente per l’anno 2012. 
 
L’anno Duemilaundici  il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 18,00 , nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
- RILEVATO che il regolamento del Comune in vigore prevede la tassa in base a “tariffa”, 

impropriamente detta, commisurata ad anno solare ed è fissata con dei parametri presuntivi di 
produzione dei vari locali abitativi e di produzione classificata in 5 categorie; 

 
- VISTA la relazione al Bilancio del Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
- VISTO  il Decreto Interministeriale del 21/12/1983 (G.U. 17/11/1984, n. 16) nel quale vengono 

individuati i servizi locali a domanda individuale; 
 
- FATTO presente che questa Amministrazione intende individuare tutti i servizi a domanda che 

l’Amministrazione ha programmato di erogare al consumatore finale; 
 
- RILEVATO  che ciò si rende necessario anche in considerazione che dall’anno 2001 l’Ufficio 

ragioneria  ha attivato una contabilità interna analitica codificando tutta la spesa in Centri di 
Responsabilità e Centri di Costo al fine di poter attivare il controllo di gestione; 

 
- FATTO presente che alcuni servizi vengono erogati gratuitamente in quanto finalizzati 

all’inserimento sociale dei soggetti portatori di handicap o disagio sociale; 
 
- CONSIDERATO  che il Decreto medesimo precisa che per i servizi pubblici a domanda 

individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente e che siano 
poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell’utenza e che 
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 

 
- VISTO l’art. 6 del D. Lgs. 28/2/1983, n. 55 convertito dalla legge 26/4/1983, n. 131; 
 
- VISTO  il D.L. 28/12/1989, n. 415, convertito nella legge 28/2/1990, n. 38; 
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- FATTO  presente che per l’anno 2012 il Comune intende continuare a confermare il servizio 
mensa scuola materna, medie e mensa anziani, soggiorno anziani, colonie climatiche,  assistenza 
domiciliare, servizio biblioteca, servizio educativo in forma associata, servizio di attività di 
utilità sociale a favore di soggetti svantaggiati, servizio di integrazione sociale a favore dei 
sofferenti mentali; 

 
- VISTO il T.U. 267 del 18/8/2000; 
 
- ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 53 del 

TUEL 267/00: Favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 
 
- UNANIME 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di confermare per l’anno 2011 le tariffe di copertura dei costi dei servizi a domanda, nella 

misura minima a fianco indicata di ciascun servizio, come da seguente elenco: 
 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI DA PARTE DELL’UTENZA 
Servizio mensa scuola  materna € 2,00 a pasto – minimo 40% 
Servizio mensa scuola media € 2,50 – minimo 45% 
Mensa anziani € 2,00 a pasto ( 1.50 per pasto  +  minimo € 0.50 

per il trasporto) – minimo 40% 
Colonie estive Minimo  40% 
Soggiorno anziani Minimo  65%  
Assistenza domiciliare Decreti attuativi ex L.R. 4/88 
Servizio educativo Gratuito 
Servizio di attività ricreative e socializzanti Gratuito 
Servizio di integraz.sociale soff. mentali  Gratuito 
Impianti sportivi Gestione comodato d’uso gratuito alle Società 

Sportive Locali 
Servizio biblioteca Gratuito 
Ludoteca Gratuito 
 
- Che la percentuale media di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale con tariffe è di 

circa il 46%; 
 
- Dare atto che la determinazione definitiva delle tariffe saranno stabilite in sede di bando di gara 

o in sede di affidamento dei servizi; 
______________________________________________________________________________ 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                   

 Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
I 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 13/12/2011 (art. 32, comma 5, della 
legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3909 in data 13/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, 
comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 
 

 
Copia conforme all’originale 
per uso amministrativo 
P imentel li 13/12/2011 

IL Responsabile dell’ufficio Amm.vo/Contabile 
 Mascia Anna Maria 
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PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
252/T   del 06/12/2011 

 
Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Geom. Marino Cappai 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
650/R   del 30/11/2011 

  Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
F.to  Anna Maria Mascia 

 
 

______________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 101 del 06/12/2011 
 


