
COMUNE DI MORGONGIORI – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n.88  del 22.09.2014 
 
Oggetto: Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014 
 
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole 
                                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile 
                                                                                       f.to rag. Turnu Francesco 

 
  
 

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole 
                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile 
                                                                                       f.to rag. Turnu Francesco 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 Il  Sindaco Il Segretario Comunale 
          f.to  Ibba Renzo       f.to   dott.  Cossu Francesco 
________________________                                                        _______________________ 
 
 
 
La deliberazione é in pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.morgongiori.or.it per 
quindici giorni, al n. 3346, con decorrenza dal   09.10.2014   

                                               
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
    ____________________                                                                 
 
 

 
 
Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 
Morgongiori, 09.10.2014 

 
L’impiegato/a incaricato/a 

f.to Posulo Enedina Rosaria 
______________________ 

 
 
 
 

 

COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  88 
 
Del 22.09.2014 

Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per 
l’anno 2014 

 
 
Il Ventidue settembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 11,00 nell’ufficio di segreteria del 
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori: 
   
                         Ibba Renzo                      Presente  

Ardu Adriano             Presente 
Ardu Giorgio    Presente 

 
Presiede il  Sindaco Sig. Ibba Renzo. 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Cossu Francesco . 
 

 
 

Il  Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta: 
 

LA GIUNTA 

Considerato  che  per l’anno 2014  il servizio di mensa scolastica é gestito dall’Unione dei Comuni 
dell’Alta Marmilla, cui è stata trasferita la relativa funzione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 29 maggio 2008. 
 
Considerato che: 
-  per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del decreto legge 22 dicembre 
1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 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 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 amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico; 
 
- con decreto legge 23 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale; 
 
-  l’art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha escluso per il 50% le spese per gli asili nido 
dal calcolo della percentuale di copertura; 
 
-  la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi da suddetti proventi tariffari o con 
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36% solo per i Comuni 
dissestati. 
 
Visto l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche. 



 
Visto l’art. 172 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono 
allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe 
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei 
servizi stesso. 
 
Preso atto che il servizio viene  svolto in appalto da una ditta esterna per conto dell’Unione dei 
Comuni  “Alta Marmilla”, con un costo annuo per il Comune di Morgongiori di € 14.000,00. 
 
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Amministrativo – Contabile. 
 

DELIBERA 
 

Di stabilire nelle misure seguenti, per l’anno 2014, le tariffe dei servizi a domanda individuale: 
 

tipologia del 
servizio 

servizio erogato tariffa 

mensa scolastica mensa scolastica € 19,00 mensili 
   

 
 
Di prendere atto del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2014:  
 

tipologia del 
servizio 

entrate spese 

mensa 
scolastica 

 € 14.000,00 

contribuzione 
utenza 

€ 5.472,00 (€ 19,00 per 
n. 16 alunni scuola 
primaria  e 3 insegnanti 
– scuola dell’infanzia n. 
15 alunni + 2 insegnanti 
e un a.t.a.) 

 

Rapporto di 
copertura 

39,08%  

 
 
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile i conseguenti 
adempimenti gestionali. 

 


