COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Determinazione dei servizi pubblici a domanda individuale
per l’esercizio finanziario 2012.

n° 20
Del 08/03/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno otto del mese di marzo alle ore 08:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18
luglio 2002, esecutivo ai sensi di legge;
Premesso:
- che per effetto di quanto disposto all’art. 3, commi 1 e 7 del Decreto Legge 22/12/1981, n.
786, convertito dalla Legge 26/02/1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le
Province, i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la
contribuzione individuale degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei
servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap,
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati
ed i servizi di trasporto pubblico;
- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 venne provveduto all’individuazione dei
servizi a domanda individuale;
Dato atto che questo Ente fornisce all’utenza i servizi: di trasporto alunni dalla scuola
dell’obbligo da Loculi a Irgoli - sede della Scuola; di mensa agli alunni della Scuola Materna
Comunale, di mensa agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado; di assistenza
Domiciliare agli anziani, della spesa totale;
Dato atto che il servizio di trasporto degli alunni della Scuola dell’obbligo è interamente
coperto da parziale contributi regionali a specifica destinazione e in parte da risorse del
bilancio di previsione, ed inoltre i restanti servizi sono coperti da contribuzione dell’utenza
per una quota superiore al 37%;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Ritenuto opportuno confermare le medesime condizioni anche per l’anno 2012;
Acquisiti, preliminarmente, i pareri dovuti ai sensi dall’art. 49 del suddetto Decreto
Legislativo;
UNANIME
DELIBERA
Di dare atto che:
- nessuna quota è posta a carico dell’utenza per il servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo,
per quanto espresso in premessa;
- i servizi di mensa agli alunni della Scuola Materna Comunale e Scuola secondaria di primo
grado e di Assistenza Domiciliare agli anziani sono coperti a contribuzione dell’utenza per una
quota superiore al 37 % della spesa totale.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

F.to

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/03/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19 /03/2012
prot. n° 798.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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