
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 96  
 

OGGETTO: SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2015 - DETERMINAZIONE 
TASSO DI COPERTURA 

 
           

 L’anno 2015 addì 3 del mese di Agosto in Assemini nella sede Comunale alle ore 

14.55, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

 

Visto l’articolo 6 del DL 55 del 28.2.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.4.1983, che dispone 

l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei 

costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le 

contribuzioni; 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” dispone che 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;  

 

Visto, altresì, l’articolo 172 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prescrive l’obbligo per il 

Comune di allegare al bilancio di Previsione la deliberazione che determina la misura percentuale del tasso 

di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, finanziati da tariffe o contribuzioni e da 

entrate specificamente destinate; 

 

Atteso che il Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze, ha emanato in data 31 

dicembre 1983 il decreto interministeriale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.16 

del 17 Gennaio 1984, con il quale sono stati individuati tassativamente i servizi pubblici a domanda 

individuale, in attuazione del disposto del terzo comma dell’articolo 6 del DL 55/83; 

 

Richiamato l’art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che il costo 

complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato 

coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

 

Considerato che l’Ente, come risulta dalla tariffa allegata al conto consuntivo 2014, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 luglio 2015 non risulta essere in condizioni strutturalmente 

deficitarie e, pertanto, non risulta sottoposto al vincolo che dispone che il costo complessivo di gestione dei 

servizi medesimi deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore 

al 36%; 

 

Rilevato che la determinazione dei costi di ciascun servizio debba essere fatta con riferimento alle previsioni 

dell’anno di competenza, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito al servizio, i costi per 

l’acquisto di beni di consumo, di servizi, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti 

e delle attrezzature; 
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Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e, dispone, che il termine può essere differito con 

decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze; 

Visto Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 

Accertato che, tra i servizi previsti dal D.M. suindicato, sono presenti presso l’Ente i seguenti servizi a 

domanda individuale con l’applicazione di tariffe agli utenti fruitori: 

 

1. Asilo nido (micro nido e centro gioco); 

 
2. Mensa scuola materna e scuola dell’obbligo; 
 
3. Servizio Centro Diurno socio educativo per persone diversamente abili; 
 
4. Impianti sportivi comunali; 
 
Ritenuto necessario determinare per l’annualità 2015, il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda 

individuale suindicati; 

 

Ritenuto confermare, per l’annualità 2015, le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti per i servizi di seguito 

specificati, in vigore per l’anno 2014 e in applicazione delle proprie deliberazioni di seguito menzionate: 

 

1. Asilo nido (micro nido e centro gioco) 
 
Richiamate le proprie deliberazioni nn° 7/2006, 31/2007, 55/2008, 21/2009, 39/2010, 213/2010, 121/2012, 

46/2013  e in ultimo la deliberazione n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione tariffe a domanda 

individuale anno 2014 – Conferma tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei 

costi di gestione dei servizi” con la quale si confermavano, per l’anno 2014, le tariffe in vigore per l’anno 2013 

e così determinate in applicazione delle seguenti fasce di reddito ISEE: 

 

Fascia Reddito ISEE  % di 400,0   Quota dovuta Micro nido % di 250,00 Quota dovuta Centro gioco 

1  22.001,00 e oltre   100%   € 400,00    100%    € 250,00 
2  da 22.000,99 a 17.001,00    90%   € 360,00      90%    € 225,00  
3  da 17.000,99 a 14.001,00    70%   € 280,00      70%    € 175,00 
4  da 14.000,99 a 11.001,00    50%  € 200,00      50%    € 125,00 
5  da 11.000,99 a 9.001,00    40%  € 160,00      40%   € 100,00 
6  da 9.000,99 a 5.001,00   30%   € 120,00      30%    €   75,00 
7  Fino a 5.000,99     20%   €   80,00     20%   €   50,00 
 

Richiamato l’art. 5 della legge n° 498/1992 che stabilisce che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 

per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 
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2. Mensa scuola materna e scuola dell’obbligo 
 
Richiamata le seguenti proprie deliberazioni: 

a) n. 32 del 16/09/2013 recante “Determinazione tariffe servizio mensa scolastica periodo settembre 

anno 2013 e anno scolastico 2013/2014” con la quale si approvavano per l’anno 2013 per il periodo 

ottobre –dicembre fino alla conclusione dell’anno scolastico 2013/2014 le tariffe del servizio mensa 

scolastica così determinate con l’applicazione delle seguenti fasce di reddito ISEE; 

b) n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma 

tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi”: 

 

Fasce di reddito ISEE     Tariffa 1° figlio    Tariffa 2° figlio e seguenti 
Da € 0 a € 2.500,00     Esenzione totale     Esenzione totale 
Da € 2.500,01 a € 5.000,00     € 1,60      € 1,60 
Da € 5.000,01 a € 7.500,00     € 2,70      € 2,10 
Da € 7.500,01 a € 10.000,00     € 3,60      € 3,10 
Da € 10.000,01 e oltre     € 4,37      € 3,50 

Non residenti      € 4,50* 

 
*Costo del pasto rivalutato in applicazione dell’aumento ISTAT anno 2013 

 

 

3. Servizio Centro Diurno socio educativo per persone diversamente abili; 

 
Richiamata la seguente propria deliberazione: 

a) n. 35 del 20/09/2013 recante “Istituzione costo retta - servizio centro diurno socio educativo per 

persone diversamente abili” con la quale si istituiva il costo di seguito indicato della retta mensile per 

un numero presunto di utenti fruitori del servizio pari a 40: 

- Costo mensile retta - € 80,00; 

- Costo mensile servizio di trasporto - € 20,00; 

b) n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma 

tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi: 

 

Richiamata la determinazione del Dirigente Area Amministrazione e Finanze n°768 del 03 luglio 2013 del 

avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva del servizio socio educativo in favore di disabili adulti presso il 

Centro Diurno” con la quale si aggiudicava in via definitiva alla costituenda ATI: AS.GE.SA. – Cooperativa 

Sociale con sede a Sarroch – Cooperativa ADEST Onlus con sede a Santadi, il servizio socio educativo in 

favore di disabili adulti presso il Centro Diurno” della durata di anni TRE per complessivi € 264.404,40 (Iva 

Inclusa) ripartendo la somma nelle diverse annualità e, nello specifico imputando per l’annualità 2015 la 

somma di € 88.134,78, servizio ad oggi ancora avviato; 

 

Considerati i versamenti effettuati dagli utenti fruitori del servizio con riferimento al primo trimestre 2015, e 

valutato che trattasi del primo anno di esercizio,  si è effettuata una previsione di entrata stimando un numero 

di utenti per singolo mese pari a 20 con un gettito per anno pari a euro 19.200,00, anziché effettuare una 

previsione con 40 fruitori del servizio e per una sima di entrata pari a 34.400,00 . I dati reali, per quanto 
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concerne la percentuale di copertura del servizio saranno certificati in sede di approvazione del conto del 

bilancio .  

 

4. Impianti sportivi comunali 
 
Richiamata la propria deliberazione  

a) n. 42 dell’11/10/2013 recante “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti sportivi comunali” 

con la quale si stabilivano i seguenti canoni concessori annuali e le tariffe orarie di utilizzo degli 

impianti sportivi di proprietà comunali, integrata con propria deliberazione G.M. n° 85/2013 stabilendo 

per l’anno 2013 quanto disposto dalla deliberazione G.C. n° 19/2007 relativamente delle 

tariffe/rimborso forfettario orario degli impianti sportivi Campo S.Maria, Campo via Coghinas, Campo 

A5 via Oslo e del rimborso forfettario delle spese per ogni ora pari a € 10,00 per il Campo Santa 

Lucia; 

b) n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma 

tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi: 

 
Rilevati i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, per l’annualità 2015 e. accertato che, dal 

rapporto tra costi/ricavi riportati nel prospetto che segue e suddivisi per ciascun servizio, risulta una copertura 

complessiva dei costi di gestione pari al 53,75  per cento: 

 

 
 
 
 

 
 
ENTRATE 
 

 
 

SPESE 
 

 
 
 
 

   

Personale 

 

Acquisto 

beni materie 

prime 

 

Prestazioni 

di servizio 

 

Trasferimenti 

 

Interessi 

passivi 

 

Imposte e 

tasse 

 

TOTALE 

SPESA 

% 

COPERTURA 

DEI COSTI 

 

ASILO NIDO 

 

 
35.000,00 

 

248.210,99 

 

14.000,00 

 

59.300,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

6.335,08 
 

327.846,07 
 

21,35 

 

MENSE 

SCOLASTICHE 

 

 

 

400.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

593.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
 

593.000,00 
 

67,45 

 

CENTRO 

DIURNO 

 

 

19.200,00 

   
88.134,78 

    

88.134,78 

 
21.78 

 

TOTALI 

 

 
454.200,00  

 
248.210,99 

 

14.000,00 

 

740.434,78 

 

0,00 

 

0,00 

 

6.335,08 
 

1.008.980,85  
 

53,75 

 
 

Ritenuto necessario specificare che, il tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda 

individuale suindicato pari al 53,75  per cento è stato determinato in applicazione dell’art. 5 della legge n° 

498/1992 che stabilisce che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della 

percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale. Pertanto, ai fini del calcolo del tasso di 

copertura del costo di gestione del servizio asilo nido è stato calcolato il 50 per cento della somma della 

spesa complessiva di € 327.846,07  ammontante a € 163.923,04; 
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Vista la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari, Personale, ICT, Contratti e Affari Generali; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs 
n.267/2000; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo sul riordino degli Enti Locali n° 267/2000; 
 
Vista la Legge Regionale n° 38/1994 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA 
 

Di confermare, per l’annualità 2015, le tariffe in vigore già vigenti per l’anno 2014,  relativamente ai seguenti 

servizi a domanda individuale e, in applicazione delle proprie deliberazioni di seguito indicate e suddivise per 

tipologia di servizio: 

 

1. Asilo nido (micro nido e centro gioco) 

 
Di confermare, per l’anno 2015, le proprie deliberazioni nn° 7/2006, 31/2007, 55/2008, 21/2009, 39/2010, 

213/2010,121/2012,46/2013  e in ultimo la deliberazione n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione 

tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso 

di copertura dei costi di gestione dei servizi con la quale si confermavano, per l’anno 2014, le tariffe in vigore 

per l’anno 2013 e così determinate in applicazione delle seguenti fasce di reddito ISEE: 

 
Fascia Reddito ISEE  % di 400,0   Quota dovuta Micro nido % di 250,00 Quota dovuta  
1  22.001,00 e oltre   100%   € 400,00    100%    € 250,00 
2  da 22.000,99 a 17.001,00    90%   € 360,00      90%    € 225,00  
3  da 17.000,99 a 14.001,00    70%   € 280,00      70%    € 175,00 
4  da 14.000,99 a 11.001,00    50%  € 200,00      50%    € 125,00 
5  da 11.000,99 a 9.001,00    40%  € 160,00      40%   € 100,00 
6  da 9.000,99 a 5.001,00   30%   € 120,00      30%    €   75,00 
7  Fino a 5.000,99     20%   €   80,00     20%   €   50,00 
 

2. Mensa scuola materna e scuola dell’obbligo 
 
Di confermare, per l’anno 2015, estendendo al periodo settembre/dicembre 2015, quanto disposto dalla 

deliberazione n. 102 del 11/07/2014 recante ”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – 

Conferma tariffe in vigore per l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei 

servizi con la quale si approvavano le tariffe del servizio mensa scolastica per l’anno 2014 estendendo al 

periodo settembre /dicembre 2014 quanto disposto con propria deliberazione n. 32/2013, così determinate 

con l’applicazione delle seguenti fasce di reddito ISEE: 

 
Fasce di reddito ISEE     Tariffa 1° figlio     Tariffa 2° figlio e seguenti 
Da € 0 a € 2.500,00     Esenzione totale     Esenzione totale 
Da € 2.500,01 a € 5.000,00     € 1,60      € 1,60 
Da € 5.000,01 a € 7.500,00     € 2,70      € 2,10 
Da € 7.500,01 a € 10.000,00     € 3,60      € 3,10 
Da € 10.000,01 e oltre     € 4,37      € 3,50 

Non residenti      € 4,50* 

 
*Costo del pasto rivalutato in applicazione dell’aumento ISTAT anno 2013 
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3. Servizio Centro Diurno socio educativo per persone diversamente abili; 

 
a) Di confermare, per l’anno 2015, quanto disposto con propria deliberazione n. 102 del 11/07/2014 

recante ”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma tariffe in vigore per 

l’anno 2013 – Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi” con la quale di 

confermavano le seguenti tariffe di cui alla propria deliberazione n. 35/2013 recante “Istituzione costo 

retta - servizio centro diurno socio educativo per persone diversamente abili” con la quale si istituiva il 

costo di seguito indicato della retta mensile per un numero presunto di utenti fruitori del servizio pari 

a 40: 

- Costo mensile retta - € 80,00; 

- Costo mensile servizio di trasporto - € 20,00; 

Di dare atto che il gettito stimato è riferito a 20 fruitori anziché 40 fuitori come previsto dalla deliberazione di 

giunta n. 35/2013.   

 

4. Impianti sportivi comunali 
 
Di confermare, per l’anno 2015, quanto disposto con propria deliberazione n. 102 del 11/07/2014 recante 

”Determinazione tariffe a domanda individuale anno 2014 – Conferma tariffe in vigore per l’anno 2013 – 

Determinazione tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi” con la quale di confermavano le seguenti 

tariffe di cui alla propria deliberazione n. 42/2013 recante “Determinazione tariffe e canoni concessori impianti 

sportivi comunali”, integrata con propria deliberazione G.M. n° 85/2013 con la quale si stabilivano i seguenti 

canoni concessori annuali e le tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunali, 

relativamente delle tariffe/rimborso forfettario orario degli impianti sportivi Campo S. Maria, Campo via 

Coghinas, Campo A5 via Oslo e del rimborso forfettario delle spese per ogni ora pari a € 10,00 per il Campo 

Santa Lucia; 

Di dare atto che il tasso totale di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale presenti 

presso l’ente è pari al 53,75 per l’anno 2015  come risulta dal seguente prospetto: 

 

 

 
 
 
 

 
 
ENTRATE 
 

 
 

SPESE 
 

 
 
 
 

   

Personale 

 

Acquisto 

beni materie 

prime 

 

Prestazioni 

di servizio 

 

Trasferimenti 

 

Interessi 

passivi 

 

Imposte e 

tasse 

 

TOTALE 

SPESA 

% 

COPERTURA 

DEI COSTI 

 

ASILO NIDO 

 

 
35.000,00 

 

248.210,99 

 

14.000,00 

 

59.300,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

6.335,08 
 

327.846,07 
 

21,35 

 

MENSE 

SCOLASTICHE 

 

 

 

400.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

593.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
 

593.000,00 
 

67,45 

 

CENTRO 

DIURNO 

 

 

19.200,00  

   
88.134,78  

    

88.134,78 

 
21,78 

 

TOTALI 

 

 
454.200,00 

 
248.210,99 

 

14.000,00 

 

740.434,78  

 

0,00 

 

0,00 

 

6.335,08 
 

1.008.980,85 
 

53,75  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo n° 267/2000.



 Comune di Assemini 

 

 



 Comune di Assemini 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 96 del 03/08/2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
,,,,,.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

,,,,................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. CLAUDIO SANTUS 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


