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Deliberazione N. 16 del 04/03/2020

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI COSTI
COMPLESSIVI E QUADRO ECONOMICO DI ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA
PREVENTIVA PER L'ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome
ZACCHI IGOR
SBARAINI GIANMARCO
UCCELLI AMALIA
TATOLI LUISA
COLOSIO MARCO

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO E
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X

Assente

X
X
X

TOTALE PRESENTI N. 5
TOTALE ASSENTI N. 0
Partecipa il Il Segretario Comunale dott. Dott.ssa Francesca Travaglino
Assume la presidenza Il Sindaco Sig. Igor Zacchi, il quale riscontrata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI
COSTI COMPLESSIVI E QUADRO ECONOMICO
COPERTURA PREVENTIVA PER L'ANNO 2020

DI

ACCERTAMENTO

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 6 del D. L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n.131
che istituisce l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio,
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o con contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
CONSIDERATO che il D.M. 31 dicembre 1983 ha provveduto all’individuazione dei servizi a
domanda individuale;
RILEVATO che i servizi a domanda individuale erogati dall’Amministrazione Comunale sono
i seguenti:
 Mense scolastiche;
 Trasporti scolastici;
DATO ATTO che dopo la modifica del D. L. 179/2012 il servizio di illuminazione votiva è
stato sottratto alla disciplina dei servizi a domanda individuale e rientra nel novero dei servizi
pubblici a rilevanza economica;
RILEVATO che in base all’art. 243 comma 2 lett. A del D. Lgs.267/2000 sono soggetti ai
controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, gli enti locali che, in base
all’art. 242 dello stesso D. Lgs. 267/2000, si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie;
RILEVATO altresì che per i suddetti enti strutturalmente deficitari la copertura del costo
complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e con
contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%, a tale fine i costi di
gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
CONSIDERATO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo
consuntivo approvato non ricorrono le condizioni che determinano la situazione
strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla determinazione delle
tariffe dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 14 in data odierna con la quale sono state determinate le
tariffe dei servizi, ivi comprese quelle per i servizi a domanda individuale;
VISTA la tabella relativa ai tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
relativamente all’esercizio 2020 (allegato A), che costituisce parte integrante della presente
delibera e dalle quali risulta complessivamente un tasso di copertura percentuale del 69,03%;
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VISTO l’art. 172, 1° comma, lettera c) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
RICORDATO che l’art. 42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000
stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenze relative “all’istituzione ed ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità di
quanto dispone l’art.49 del D. Lgs.18.8.2000 n.267 del responsabile del servizio finanziario per
ciò che riguarda la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto in forma palese con le
modalità di legge
D E L I B E RA
1) di approvare la tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
relativamente all’esercizio 2020 come risulta dall’allegato A che costituisce parte integrante
della presente delibera e dalla quale risulta complessivamente un tasso di copertura
percentuale del 69,03%;
2) di dare atto, con effetto dal 1° gennaio 2020, che le tariffe dei servizi a domanda
individuale erogati da questo Ente sono quelle determinate nella delibera G.C. n. 14 di questa
seduta;
3) di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio
2020/2022, in conformità a quanto dispone 172, 1° comma, lettera c), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;
Successivamente, ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente
provvedimento, onde procedere celermente con l'attuazione dei programmi previsti in bilancio;
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto in forma palese nelle forme di legge,
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DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Dott.ssa Francesca Travaglino

Igor Zacchi

