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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 25 del 19/03/2008
Oggetto:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2008 DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE E TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Marzo, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
STRAZZERI MARIANO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _21/03/2008_____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12/03/2008 N. 24
Oggetto:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2008 DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE E TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI

DELIBERA N.25 SEDUTA DEL 19/03/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
STRAZZERI MARIANO
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile






 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
Legge 26 aprile 1983, n. 131 concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale
per l'anno 1983", stabilisce che i Comuni "sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a
domanda individuale";
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RILEVATO che il decreto 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell'Interno, ha individuato le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale viene stabilito che
per l’anno 2008 il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito
al 31 marzo 2008;
VISTO l’art. 1 del Decreto Legislativo n. 109/98 coordinato con le modifiche introdotte dal
Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, n. 130 ad Oggetto “Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell’art. 59, comma 51 della Legge 449 del 27.12.1997” il quale prevede che gli Enti
erogatori individuino le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni sociali
agevolate;
CONSIDERATO che il richiamato Decreto Legislativo introduce due principi innovativi
nell’accesso alle prestazioni sociali quali il prezzo/tariffa diversificato in funzione del reddito e del
patrimonio familiare e l’individuazione in sede locale delle condizioni di accesso all’interno di un
quadro di riferimento nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 “Regolamento concernente modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di
valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione
del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130”;
DATO ATTO che questo Comune erogherà, anche per l’anno 2008, i seguenti servizi relativi
all’are socio-educativa non destinati alla generalità dei cittadini:
− Servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia
− Servizio di trasporto scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 30/12/05 con la quale si è stabilita
l’applicazione dell’I.S.E.E. a partire dal mese di gennaio 2006 per i servizi mensa scolastica e
scuola bus nonché individuate le fasce di contribuzione in base ai redditi;
SERVIZIO MENSA
fascia A da € 0 a € 5.300,00
fascia B da € 5.300,01 a € 10.650,00
fascia C da € 10.650,01 a € 16.000,00
fascia D da € 16.000,01 in su

esente
45% costo del pasto
70% costo del pasto
100% costo del pasto

SERVIZIO SCUOLABUS
fascia A da € 0 a € 5.300,00
fascia B da € 5.300,01 a € 10.650,00
fascia C da € 10.650,01 a € 16.000,00
fascia D da € 16.000,01 in su

esente
€ 16,00
€ 23,00
€ 31,00

ATTESO che l'individuazione delle spese e delle entrate è stata fatta con riferimento alle previsioni
dello schema di bilancio 2008 in esame nella data odierna G.C.__/08 ;
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SERVIZI

SPESE
Personale

Servizio mensa
scolastico
Trasporto scolastico
TOTALE

Altre spese

ENTRATE
Totale

106.600,00

106.600,00

40.000,00

26.610.87

8.300,00

34.910,87

2.500,00

26.610,87

114.900,00

141.510,87

42.500,00

RILEVATO che complessivamente le entrate coprono il 30,00 per cento delle spese;
RICHIAMATA inoltre le proprie deliberazioni n. 18 del 20/02/07, n. 33 del 12/03/07 e n. 146 del
15/11/07 relative alla programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2007/2009 e dato
atto che nelle stesse è stabilito l’attivazione di procedure di concorso pubblico per la selezione di
diverse figure dell’ente;
VISTA inoltre la propria deliberazione n.8 del 18/02/08 con la quale si procedeva all’emanazione
degli indirizzi al responsabile del settore per la modifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di due unita' di personale di Categoria C - posizione economica C1 profilo professionale di agente di polizia municipale (det.reg gen. 781 del 25/10/07) che prevede in
particolare la riapertura dei termini per la partecipazione al concorso;
VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’accesso agli impieghi e alle dipendenze che prevede il
versamento della tassa di concorso quale requisito essenziale per la partecipazione ai concorsi
dell’ente;
RITENUTO pertanto di dover confermare la quota/tariffa che dovrà essere versata per la
partecipazione al concorso in € 5,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n° 267/2000;
DELIBERA
1) di prendere atto della premessa,
2) di individuare per il 2008 i seguenti servizi o interventi educativi non destinati alla generalità dei
cittadini assoggettati all’I.S.E.E (.G. C. 180/06):
− Servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia
− Servizio di trasporto scolastico scuola primaria e secondaria di primo grado;
3) di confermare anche per l’anno 2008 le fasce reddituali e di contribuzione stabilite con
deliberazione di Giunta Comunale n. 180/05:
SERVIZIO MENSA
fascia A da € 0 a € 5.300,00
fascia B da € 5.300,01 a € 10.650,00
fascia C da € 10.650,01 a € 16.000,00
fascia D da € 16.000,01 in su

esente
45% costo del pasto
70% costo del pasto
100% costo del pasto

SERVIZIO SCUOLABUS
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fascia A da € 0 a € 5.300,00
fascia B da € 5.300,01 a € 10.650,00
fascia C da € 10.650,01 a € 16.000,00
fascia D da € 16.000,01 in su

esente
€ 16,00
€ 23,00
€ 31,00

4) di determinare la tassa di partecipazione ai concorsi pubblici – G.C. 18/07, G.C. 34/07, 146/07 e
G.C. 8/08 –
in € 5,00 per tutti i concorsi pubblici a tempo indeterminato indetti
dell’amministrazione;
5) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
D.ssa Anna Maria Melis
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
D.ssa Anna Maria Melis
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21/03/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2008 - Comune di Elmas

