
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 42 N. del 28/04/2016

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E 
DEI TASSI DI COPERTURA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

     L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 17.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 28/04/2016



IL SINDACO 
 
Premesso : 

• che l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n.131, 
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe contribuzioni ed 
entrate specificamente destinate; 

• che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 , vanno ricompresi nella categoria dei 
servizi pubblici locali a domanda individuale, quelle attività gestite direttamente dall’Ente che siano poste in 
essere non per obbligo istituzionale e non dichiarate gratuite per legge, ed utilizzate a richiesta dell’utente; 

• che l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 
1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, stabilisce : “Le province e i comuni approvano 
le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 

• che l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “ 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 purché 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 e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

Richiamati  
- l’art. 172, comma 1, lett. e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, che prevede tra gli allegati al bilancio la deliberazione con la quale vengono determinati, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/00 avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il calcolo delle tariffe dei 
servizi pubblici; 

Richiamato l’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legge 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni dalla 
legge 15 luglio 2011, n°111, per il quale, il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale rappresenta uno dei 
dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli 
obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il patto di stabilità interno; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni non deficitari non 
hanno l’obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 
Dato atto, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al rispetto del 
precitato parametro di copertura minimo dei costi; 
Ritenuto con la presente, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, di disciplinare in via 
generale le tariffe per la fruizione dei servizi di cui sopra nei termini che seguono; 
Rilevata la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’esercizio finanziario  
2016 e contestuale determinazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale ; 
Dato atto che trattasi di tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che 
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti 
a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato; 
Considerato che i servizi ascrivibili a tale qualificazione sono: 

1. Servizio di ristorazione scolastica – Mensa 
2. Spazi per l’esposizione e la vendita presso il Mercato civico (box e loggette); 
3. Impianti sportivi 
4. Servizio Assistenza domiciliare; 

Rilevato che il fabbricato adibito a Mercato civico necessita di ristrutturazione e risulta chiuso per tale scopo dal 
01.01.2014 e, presumibilmente, non potrà essere reso fruibile per l’anno in corso, per cui non possono essere previsti 
introiti derivanti dal pagamento delle concessioni né spese, oltre quelle ordinarie per la copertura delle spese correnti di 
base; 
Richiamata le deliberazioni di Giunta municipale: 
- n. 04 del 27.01.2011 di individuazione delle percentuali di partecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali; 
- n. 66 del 23.09.2011 di determinazione tariffe per il servizio mensa scolastica per l’Anno scolastico 2011/2012; 
- n. 75 del 25.07.2014 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2014 per i servizi a 
domanda individuale; 
- n. 46 del 02.07.2015 di determinazione delle tariffe e tassi di copertura per l’esercizio finanziario 2015 per i servizi a 
domanda individuale; 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in GU Serie Generale n.55 del 
07.03.2016, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 al 
30/04/2016; 
Dato atto che così operando vengono rispettati gli equilibri di bilancio previsti dall'art. 162 D.Lgs.  n. 267/00; 
Acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte del Responsabile dell’ Area Finanziaria/Tributi  ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 



 
PROPONE 

 
Di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
Di approvare la tabella di cui l’allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente la 
descrizione delle voci di bilancio a dimostrazione della corrispondenza delle previsioni di entrata e di spesa dei servizi; 
Di determinare per l’esercizio finanziario 2016, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a 
domanda individuale, come appresso specificati: 
 

Servizi pubblici a domanda 
individuale 

Entrate Uscite 
 

Incidenza in 
% 

entrate/uscite 
Servizio mensa scolastica  €  10.000,00 €  40.000,00 25,00% 
Box e loggette Mercato civico €     0  0 0 
Gestione Impianti sportivi € 2.100,00 €  10.080,31 20,83% 
Servizio assistenza Domiciliare €  7.000,00 € 47.418,17 14,76% 
 
Di dare atto che il tasso di copertura in percentuale è ottenuto non inserendo nelle voci di entrata i trasferimenti 
regionali di cui alla Fondo Unico Regionale L.R. 2/2007 utilizzati dall’Amministrazione comunale per il finanziamento 
dei servizi medesimi; 
Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile del presente atto espresso dal 
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione favorevole unanime in conformità delibera; 
Con separata votazione favorevole  unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   28/04/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/04/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
29/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 13/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/04/2016 al 13/05/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/04/2016 per: 

X

 MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 29.04.2016

Deliberazione della Giunta n. 42 del 28/04/2016



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 42 DEL 28/04/2016 
 

 

Allegato A 
 
SERIVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
Mensa scolastica scuola dell’infanzia   € 1,80 
 
AFFITTO LOGGETTE MERCATO CIVICO 
 
Box mercato – tariffa mensile     € 100,00  
Banco di vendita – tariffa giornaliera    €   10,00  
Banco di vendita- tariffa mensile    €   70,00  
 
UTILIZZO CAMPO SPORTIVO E CAMPO DA TENNIS , CAMPO CALCETTO, PALESTRA E PISTA DI 
ATLETICA 
 
CAMPO DA CALCIO  
 
Società sportive locali  
1) Partite ufficiali     €   20,00 (a partita) 
2) Allenamento notturno (con due torri d’illuminazione)  €     5,00/ora 
3) Tornei estivi (con 4 torri d’illuminazione)   €   10,00/ora 
4) allenamento  diurno (senza illuminazione)                €.   2,50/ora 
5) manifestazioni sportive rivolte ad atleti con età  superiore 
    ai 16 anni                                       €. 20,00 (a giornata) 
 
Società sportive non locali  
1) Partite ufficiali      €     50,00  
    più polizza fidejussoria per eventuali danni  €   200,00  
 
CAMPO DA TENNIS 
Uso diurno      €     1,00/ora 
Uso notturno      €     2,00/ora 
 
CAMPO CALCETTO 
Uso diurno      €   10,00/ a partita 
Uso notturno                      €.   20,00/a partita  
 
PALESTRE      €   1,50/ora 
 
PISTA DI ATLETICA       
Uso diurno      €     1,00/ora 
Uso notturno      €     2,00/ora 
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 

TABELLA DELLE RISORSE ECONOMICHE MAGGIORI DEL MINIMO VITALE E PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE G.C. 4/2011 

 
 

FASCIA 

 
PER N. 1 
COMPONENTE 

 
PER N. 2 
COMPONENTI 

 
PER N. 3 
COMPONENTI 

 
PER N. 4 
COMPONENTI 

 
PER N. 5 
COMPONENTI 

 
PER N. 6 
COMPONENTI 

 
PER N. 7 
COMPONENTI 

% DI 
PARTECIPAZI
ONE 

 
1 

 
4.223,73 

 
6.033,59 

 
7.844,09 

 
9.654,27 

 
11.162,76 

 
12.369,52 

 
13.274,64 

NESSUN 
CONTRIB. 

 
2 

 
5.068,50 

 
7.240,70 

 
9.412,90 

 
11.585,10 

 
13.395,31 

 
14.843,44 

 
15.929,55 

 
0,15 

 
3 

 
6.082,18 

 
8.688,84 

 
11.295,50 

 
13.902,15 

 
15.968,35 

 
17.812,12 

 
19.115,44 

 
25 

 
4 

 
7.298,81 

 
10.426,62 

 
13.554,61 

 
16.682,58 

 
19.289,22 

 
21.374,55 

 
22.941,75 

 
45 

 
5 

 
8.857,33 

 
12.511,93 

 
16.265,52 

 
20.019,08 

 
23.147,10 

 
25.649,48 

 
27.526,25 

 
60 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 42 DEL 28/04/2016 
 

 

 



COMUNE DI PABILLONIS ALLEGATO   B)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - TASSI DI COPERTURA

IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA
Utenza 2.100,00€   
Fondo unico 

Totale entrata 2.100,00€    

SPESA

8.500,00€   20,83 Tasso di copertura
1.580,31€   

Totale spesa 10.080,31€  

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

ENTRATA
Utenza studenti 10.000,00€   
Fondo unico

Totale entrate 10.000,00€     

SPESA
Mensa (Utenza ) 10.000,00€   25,00      Tasso di copertura
Fondo unico 30.000,00€   
Totale spese 40.000,00€     

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ENTRATA
Sad entrata 7.000,00€     
fondo unico

14,76   Tasso di copertura

SPESA



Sad spesa 47.418,17€   




