
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  10  DEL  18.01.2008

Oggetto: Determinazione della copertura dei servizi pubblici a domanda individuale previsti nel
bilancio di previsione anno 2008.

L'anno duemilaotto, addì  diciotto  del mese di dicembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ___________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione della copertura dei servizi pubblici a domanda individuale previsti nel 
bilancio di previsione anno 2008.

IL SINDACO

PREMESSO VISTO l’art. 6 del D.L. 28.02.83, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26.04.83, n. 
131, che prevede che i comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la 
misura percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

VISTO il D.M. 31.12.83 che individua le categorie dei servizi locali a domanda individuale;

VISTA la legge 23.12.92, n. 498, che modifica l’art. 6 del D.L. 28.02.83, n. 55, prevedendo 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;

VISTO 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;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. di determinare per l’anno 2008 sui servizi a domanda individuale, come appresso specificati, il tasso di 
copertura in percentuale del 27,93% del costo di gestione dei servizi stessi:

Servizi pubblici a domanda 
individuale Entrate Uscite Incidenza in % 

entrate/uscite

Servizio asilo nido  € 85.667,70  € 91.724,71 93,40%

Assistenza domiciliare agli anziani  € 21.600,00  € 222.775,60 9,70%

Servizio soggiorno anziani  € 16.000,00  € 50.000,00 32,00%

Servizio soggiorno minori  € 8.000,00  € 35.000,00 22,86%

Comunità alloggio anziani

Servizio mensa scolastica  € 109.650,04  € 270.625,48 40,52%

Servizio gestione piscina  € 11.000,00  € 14.806,02 74,29%

Gestione impianti sportivi  € 9.738,94  € 206.625,25 4,71%

Servizio lampade votive  € 200,00  € -   

Fitti di fabbricati  € 2.031,65  € -   

Trasporto scolastico  € 500,00  € 55.137,89 0,91%

Totale  € 264.388,33 € 946.694,95 27,93%

Le uscite per il Servizio asilo nido sono determinate al 50% della spesa effettiva (art. 5, legge 498/92)



2. Di dare atto che il tasso di copertura in percentuale è ottenuto non inserendo nelle entrate i trasferimenti 
regionali di cui alla L.R. 25/93 utilizzati dall’Amministrazione comunale per il finanziamento dei servizi.

3. Di approvare le allegate tabelle A - B - C - D - E - F – G – H – I – L - M, facenti parte integrante della 
presente deliberazione,  predisposte dall’Ufficio Ragioneria del Comune e contenenti la descrizione delle 
voci di bilancio a dimostrazione della corrispondenza delle previsioni di entrata e di spesa dei servizi.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili 

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 18/01/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Ignazio Caboni 

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 18/01/2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi 

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba 


