**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 111/2015

Del 28-12-2015

Oggetto
Integrazione delibera 105 del 24/12/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 13:00, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Assente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 37 assunta in data 20.04.2010 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo di un micronido d’infanzia anche con fondi RAS grazie all’inserimento
del comune nel piano straordinario nello sviluppo nei servizi socio educativi della prima infanzia;
DATO ATTO che, con la delibera della Giunta Comunale n. 94/2012, sono stati definiti gli indirizzi per i
parametri di attivazione del servizio micronido per l’anno scolastico 2012/2013;
ATTESO CHE il Comune di Jerzu ha attivato, in tale annualità, ex novo il servizio di micronido in via
sperimentale per un anno 2012/2013, con l’inserimento dei lattanti (da tre mesi ai dodici mesi) e dei
divezzi (dai tredici mesi ai trenta mesi) nell’intento di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, prevedendo una cooperazione strategica tra politiche sociali e politiche del lavoro.
DATO ATTO che si tratta di un servizio a domanda individuale e che lo stesso comporta la
determinazione di una quota mensile a carico dei richiedenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2015 con la quale veniva effettuata la
prosecuzione del servizio fino al 31.12.2015 in attesa della valutazione sul trasferimento della
competenza all’unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi e della costituenda Centrale Unica di
Committenza;
VISTA la propria deliberazione n. 105 del 24/12/2015 con la quale si stabiliva di determinare le tariffe
per l’anno 2016 commisurando a tariffa intera quella relativa ai non residenti senza specificare
l’ammontare;
RITENUTO DOVEROSO precisare che per tariffa intera è da intendersi il costo sostenuto per l’appalto
nell’intero anno 2015 (inteso come mesi di apertura del servizio, che nel caso specifico è di 11 mesi),
suddividendolo per i mesi e per la media degli utenti ospitati per il medesimo anno;
CONSIDERATO CHE dal Bilancio 2015 al capitolo di Bilancio 10150/1 risulta una spesa media annuale
di € 69.000,00, pertanto suddividendo tale importo per il numero degli utenti medi in un anno
quantificati in 12 bambini (tra infanti e divezzi) la retta intera è pari a € 520,00;
VISTI in particolare gli articoli 117 e 172, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 267/2000 e l’articolo comma
169 della legge 296/2006 che testualmente recita: “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 dal1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI integrare la propria deliberazione 105 del 24/12/2015 intendendo per tariffa intera la media della
spesa sostenuta dal Comune per undici mesi di apertura del servizio all’anno e per il numero medio

degli utenti durante il medesimo anno, che viene quantificato in 12; pertanto la spesa per l’appalto in
media è di circa € 69.000,00 diviso per 11 mesi e ulteriormente diviso per 12 bambini viene un costo di
circa € 520,00;
stabilire la quota residenti in € 320,00 e la quota non residenti in € 520,00 con efficacia dal
01.01.2016 ai sensi della L. 296/2006 sopra richiamata;

DI

DI demandare al responsabile del servizio amministrativo l’esecuzione della presente deliberazione;
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 19/01/2016 al giorno 03/02/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 19/01/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 28/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 19.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

