
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 10/2017 Del 09-03-2017

Oggetto

Servizi a domanda individuale: determinazione della percentuale di copertura del costo dei 
servizi per l'esercizio finanziario 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno  9 del mese di Marzo alle ore 13:41, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO CHE: 
- in ottemperanza al disposto dell’art. 172 lett. E del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, occorre definire la 

misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene 
finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

- tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del bilancio, prendendo in 
considerazione, ai sensi dell’art.14 D.L. 28 dicembre 1989, n.415, convertito, con modificazioni, 
nella legge 28 febbraio 1990, n.38, i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del 
bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e 
servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle 
attrezzature calcolate ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l’anno 2007)in base al 
quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche  se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine per deliberare  il bilancio 
hanno effetto dal 1° gennaio  dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- l’art.42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha 
competenze, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione 
delle determinazioni delle relative aliquote; 

 
RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel 
D.M. 31 dicembre 1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti: 
1. micronido 
2. mense scolastiche 
riassunti nel prospetto allegato alla presente deliberazione che evidenzia le spese ed entrate previste nel 
bilancio; 
 

PRESO ATTO che per la copertura dei costi del servizio si tiene conto della contribuzione utenza e 
del numero degli utenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 28.12.2015 pari con sui si stabiliva 
l’importa della retta pari ad € 320,00 per i residenti ed € 520,00 per i non residenti; 
 
VALUTATO di dover confermare, per l’anno 2017, l’importo di 320,00 € della retta per i residenti e di 
ridurre a 370,00 € l’importo per i  non residenti; 
 
RITENUTO prevedere per l’anno in corso una entrata di € 35.000,00  proveniente da contribuzione 
utenza e con riferimento dal numero degli iscritti alla data odierna,  ed una spesa complessiva di € 
74.000,00; 
 
ACCERTATO che le spese per gli asili nido, escluse per il 50% (art.5 legge 498/92), si riducono ad € 
37.000,00  per cui le entrate assicurano una percentuale di copertura complessiva pari a 94,59%, con 
una copertura  prevista a carico degli utenti pari a 47,30 %; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.47 in data 02.07.2013 con la quale venne 
determinato in €. 2.50 il costo di un buono pasto per il servizio mensa;  
 
VALUTATO di confermare, anche per l’anno 2017,  il costo unitario del buono pasto nell’importo di 
€ 2,50;  



 
CONSIDERATO che,  nel bilancio di previsione per il corrente esercizio possono iscriversi entrate da 
contribuzione per €. 32.000,00 mentre le spese ammontano a complessive  € 64.000,00 per cui la 
copertura  a carico degli utenti è pari al 50 %; 
 
Esaminate le previsioni di entrata e di spesa afferenti ai servizi suindicati iscritte nello schema di 
bilancio di previsione 2017 e rilevato che il rapporto di copertura percentuale complessiva delle spese in 
relazione alle entrate è pari al 66,34 %; 
 
PRESO ATTO CHE  
- l’articolo unico del Decreto del ministero dell’Interno del 30 dicembre 2016 n.244 (G.U. n.304 del 30 
12 2016)  ha differito al 31 Marzo 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017; 
 
DATO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

CON votazione unanime  
 

DELIBERA 
Di definire la misura percentuale della copertura dei costi presunti per l’esercizio 2017 dei servizi a 
domanda individuale, come indicati in narrativa, pari al 66,34 %; 
 
1) di confermare per l’anno 2017 il costo unitario di € 2,50 a buono pasto del buono pasto quale  

contribuzione a carico delle famiglie degli utenti del servizio mense scolastiche; 
 

2) di confermare in in €. 320,00 la retta mensile per gli utenti residenti del micornido; 
 

3) determinare in €. 370,00 la retta mensile per gli utenti non residenti del micornido; 
 

4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017-2019, cosi come disposto dall’art. 172, 
comma 1. lett. e) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 
Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

 
 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 09/03/2017

Jerzu, 14/03/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 14/03/2017 al giorno 29/03/2017 pubblicazione n. 34, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 14.03.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI JERZU   (Provincia Ogliastra) 
    
Allegato della deliberazione di G.M. n. 10 di data 09.03.2017 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017-2019 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI 
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

DESCRIZIONE DEI 
SERVIZI 

SPESE ENTRATE 

Personale 
Altre 
spese 

Totale Contribuzioni 
Entrate 
Specificatamente 
destinate 

Totale 

Alberghi , esclusi i dormitori 
pubblici; case di riposo e di 
ricovero…………. 

      

Alberghi diurni e bagni 
pubblici……… 

      

Asili nido (1)  
………………………….. 
50% 

 
(74.000,00) 
37.000,00 

(74.000,00) 
37.000,00 

35.000,00  35.000,00 

Convitti, campeggi, case per 
vacanza, ostelli 
………………………………… 

      

Colonie e soggiorni stagionali, 
stabilimenti termali 
…………………… 

      

Corsi extra scolastici di 
insegnamento di arti e sport e 
altre discipline, fatta 
eccezione per quelli 
espressamente previsti dalla 
legge …………………… 

      

Giardini zoologici e botanici 
…………. 

      

Impianti sportivi: piscine, 
campi da tennis, di 
pattinaggio, impianti di 
risalita e simili 
………………………. 

      

Mattatoi pubblici 
……………………… 

      

Mense comprese quelle ad uso 
scolastico 
…………………………… 

 64.000,00 64.000,00 32.000,00  32.000,00 

Mercati e fiere attrezzati 
…………… 

      

A riportare  101.000,00 101.000,00 67.000,00  67.000,00 

(1) Le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% (art.5 legge 498/92) 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI 
SERVIZI 

SPESE ENTRATE 

Personale 
Altre 
spese 

Totale Contribuzioni 
Entrate 
Specificatamente 
destinate 

Totale 

A riporto       

Parcheggi custoditi e 
parchimetri …… 

      

Pesa pubblica 
………………………….  

      

Servizi turistici diversi: 
stabilimenti balneari, 
approdi turistici e simili 
……. 

      

Spurgo pozzi neri 
……………………… 

      

Teatri, musei, 
pinacoteche, gallerie, 
mostre e spettacoli 
…………………. 

      

Trasporti di carni 
macellate …………. 

      

Trasporti funebri, 
pompe funebri e 
illuminazioni votive 
……………….. 

      

Uso di locali adibiti 
stabilmente ed 
esclusivamente a 
riunioni non 
istituzionali: 
auditorium, palazzi dei 
congressi e simili 
…………………. 

      

       

       

TOTALE €.  101.000,00 101.000,00 67.000,00  67.000,00 

 
 
Percentuale di copertura delle spese 66,34 % considerando le spese del nido al 50% 

 
 

 
 
 


