
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAASSSSAARRII 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  112   DEL  14-11-2022 
 

 

Oggetto: Adeguamento quota compartecipazione utenza relativamente al 

Servizio di Assistenza domiciliare  - Atto di indirizzo al Responsabile 

dell'Area socio culturale - 

 

 

L’anno  duemilaventidue  , il giorno  quattordici   , del mese di 

novembre  , alle ore 12:00, si è riunita telematicamente la Giunta Comunale 

presieduta dal  Fabio Albieri nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 
Sigg.: 

 

 

 Fabio Albieri SINDACO P 

 Beatrice Manca VICE SINDACO P 

 Claudio Bellu ASSESSORE P 

 Matilde Luciano ASSESSORE P 

 Pier Mario Melis ASSESSORE P 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione 

(art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Vice 

Segretario Comunale Dr.ssa Lucia Giua. 
 



 

VISTO l’art. 172 lett. c. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che al bilancio di previsione 
sia allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
VISTO l’art. 6 del D.L. 55 del 1983, come convertito dalla L. 131 del 1983, che dispone 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 che viene finanziata da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 
 
VISTO il D.M. del 31.12.1983 di individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 
 
DATO ATTO che con la presente, ai sensi dell’art. 42, lett. f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n°267, si procede a disciplinare in via generale le tariffe per la fruizione dei servizi di cui sopra nei 
termini che seguono; 
 
RILEVATA la necessità di determinare le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per 
l’esercizio finanziario 2022; 
 
DATO ATTO che i servizi pubblici a domanda individuale sono le attività, gestite dai Comuni, poste 
in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale 
o regionale. Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli 
utenti anche a carattere non generalizzato; 
 
RITENUTO pertanto di definire le tariffe per il servizio pubblico gestito dal Comune di Calangianus 
“S.A.D. Servizio di Assistenza Domiciliare” approvando le fasce di contribuzione utenza di cui al 
seguente prospetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che le tariffe di cui al prospetto avranno decorrenza a far data 01/12/2022; 

 

ACQUISITI i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del D.Lgs. 267/00; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 
 
 
 
 
 

Fascia  
di reddito 

 
ISEE annuo 

Quota massima a 

carico dell’interessato 

1 Da € 0 a €   500,99 0%   del costo del servizio 

2 Da € 501,00          a € 4.000,99 20% del costo del servizio 

3 Da € 4.001,00       a € 9.000,99 30% del costo del servizio 

4 Da € 9.001,00      a € 15.000,99 40% del costo del servizio 

5 Da € 15.001,00     a € 20.000,99 50% del costo del servizio 

6 Da € 20.001,00     e oltre 60% del costo del servizio 



 

 
DELIBERA 

1) Di stabilire che per l’Esercizio Finanziario 2022 vengano determinate le tariffe del servizio 

pubblico a domanda individuale gestito dal Comune di Calangianus “S.A.D. Servizio di 

Assistenza Domiciliare” come indicato in premessa; 

2) Di dare atto che dette tariffe avranno decorrenza a far data 01/12/2022; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area socio culturale al fine di adottare tutti gli atti 

conseguenti all’adozione della presente. 

 
 

 
 



 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 

                                                    F.to Giuseppa Tripi 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 
n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
                                                                                           F.to Lucia Giua 
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
 

F.to Fabio Albieri 
 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Dr.ssa Lucia Giua 
 
 

___________________________________ 
(Vice Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 14-11-2022 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 9523 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 
267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 14-11-2022 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
❑  

 
                                                                                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li 14-11-2022            _________________________________ 

 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.     

 

Calangianus, li 14-11-2022                                                               (Vice Segretario Comunale) 

 


