
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°             4 5 

Del  29 marzo 2019 

 

Oggetto: Determinazione della percentuale del tasso di copertura del costo di 

ciascun servizio a domanda individuale finanziati da tariffe e/o 

contribuzioni da parte degli utenti anno 2019. 

 

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 29 ( ventinove ) del mese di marzo alle ore 13:10 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore Economico Finanziario – Servizio Ragioneria 

Il Responsabile – Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Oggetto: Determinazione della percentuale del tasso di copertura del costo di 

ciascun servizio a domanda individuale finanziati da tariffe e/o 

contribuzioni da parte degli utenti anno 2019. 

 
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale al Bilancio di Previsione 

sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove dispone che “Gli enti interessati approvano le 

tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario 

dell'investimento e della connessa gestione.  

I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:  

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi 

compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;  

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;  

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del 

servizio;  

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di 

mercato.  

 

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 2017 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% computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%; 

 

VISTO  il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi 

pubblici a domanda individuale; 

 

CONSIDERATO che l’articolo comma 169 della legge 27.12.2006, numero 296 e successive 

modificazioni ed integrazioni, testualmente recita: “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative  ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in  

anno.”; 

 

RILEVATO che questo Comune, per l’anno 2019 ha  attivato i seguenti servizi a domanda individuale: 

1. TRASPORTO ALUNNI; 

2. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA; 

3. SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI (LUDICO E SPIAGGIA DAY); 

4. ASILO NIDO; 

5. IMPIANTI SPORTIVI; 

6. MATRIMONI CIVILI; 

7. EROGAZIONE ACQUA POTABILE (NATURALE E GASATA); 

8. MUSEO E ZONA ARCHEOLOGICA DI NORA; 

 

VISTA la tabella riassuntiva delle entrate e delle spese, allegata al presente atto a farne parte 

sostanziale ed integrante, contenuta nel predisponendo Bilancio di Previsione per l’anno 2019,  

relative ai suddetti servizi a domanda individuale con la conseguente percentuale di copertura dei 

costi di ciascuno di essi; 

 

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; 



 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 Dicembre 2018 relativo al differimento dal 31 

dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli Enti Locali ed alla contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a 

tale data;  

 

VISTO, altreś, Il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2-02-

2019,  con cui è stato disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

 

PRESO ATTO che spetta alla Giunta la determinazione delle Aliquote e tariffe, in base a quanto 

previsto dall’art. 42, lett. f) del D.Lgs 267/00 mentre al Consiglio spetta unicamente la definizione dei 

criteri generali di applicazione delle imposte, tasse e tariffe; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del d.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità Tecnica e contabile del presente atto; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di prendere atto della premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di determinare, ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019, la percentuale del 

tasso di copertura del costo di ciascun servizio a domanda individuale riportate nella tabella A) che 

costituisce allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante; 

3. Di dare atto che le tariffe consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 

nella misura indicata nella tabella A) allegata; 

4. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a 

rispettare la misura minima di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, 

lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000; 

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, 

ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili 

 
Pula, 29/03/2019   
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 29/03/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;   
A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 

5. Di prendere atto della premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

6. Di determinare, ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2019, la percentuale del 

tasso di copertura del costo di ciascun servizio a domanda individuale riportate nella tabella A) che 

costituisce allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed integrante; 

7. Di dare atto che le tariffe consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 

nella misura indicata nella tabella A) allegata; 

8. Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a 

rispettare la misura minima di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma 2, 

lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000; 

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, 

ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
          La Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                                  F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 05/04/2019   
  Il Segretario Comunale 

            F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 05/04/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


