COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 19 Reg.

Seduta del 26/05/2012

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DETERMINAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COPERTURA E DEI RELATIVI COSTI (art. 172 comma 1°, lettera e) del
T.U. 267/2000).

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese Maggio alle ore 12,30 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 09
Assenti n. ro: 00

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Fiorani e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la seguente proposta di deliberazione:

-

Visto l’art.6 del D.L 28 febbraio 1983, n° 55, convertito con modificazioni, nella legge 26/04/1983,
n°131, che istituisce l’obbligo ai comuni di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio,
la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

-

Preso atto che il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:
•

i servizi gratuiti per legge statale o regionale;

•

i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps;

•

i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico

b) Che per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate
a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c) Che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.6 del
D.L. 28 febbraio 1983, n°55;
-

Visto l’art.14, comma 1 del D.L.28/12/1989, n° 415 il quale disponeva che dal 1990 la copertura
del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36%;

- Visto l’art.172 , comma 1, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000 n° 267;
-

Visto il D.M. 17 dicembre 2010, con il quale è stato differito al 31/03/2011 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2011 da parte degli Enti Locali;

-

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 14 del 05/02/2011 relativa alla determinazione delle
tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2011;

-

Visti gli elaborati predisposti dall’ufficio che, allegati formano parte intergrante della presente
deliberazione;

-

Visto l’art.243, T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

-

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Tutto ciò premesso,

PROPONE
1. Di approvare, i prospetti relativi alla percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi a
domanda individuale anno 2012 che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. Di individuare nel 52,00% la percentuale di copertura dei costi di gestione come risulta dal
seguente quadro riepilogativo:
Servizi a domanda individuale
Spese/costi
prev. 2012

Entrate/proventi
prev. 2012
Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Trasporti
Totale

€

€
€
€

€

47.500,00
31.657,00

79.157,00

€
€
€
€
€

%
di copertura
2012

63.500,00

0,75

88.000,00

0,36

€ 151.500,00

0,52

(DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DIN TUTTI I SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE CHE VIENE FINANZIATA DA TARIFFE O CONTRIBUZIONE E DA ENTRATE
SPECIFICATAMENTE DESTINATE Art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55).

3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera e). del D.Lgs n° 267/2000.
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs.267/2000.

COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2012

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
TABELLA RILEVAZIONE COSTI ED INDIVIDUAZIONE TARIFFE
(art.6, D.L. 28 febbraio 1983, n.55)
Allegata alla deliberazione consiliare n. 19 del 26/05/2012
DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI COMPLESSIVI DIN TUTTI I SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE CHE VIENE FINANZIATA DA TARIFFE O CONTRIBUZIONE E DA ENTRATE
SPECIFICATAMENTE DESTINATE (Art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55).

Servizi a domanda individuale
Entrate/proventi
prev. 2012
Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatoi pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre
Uso di locali adibiti a riunioni
Trasporti
Totale

Spese/costi
prev. 2012
€

€
€
€

€

47.500,00
31.657,00

79.157,00

€
€
€
€
€

%
di copertura
2012

63.500,00

0,75

88.000,00

0,36

€ 151.500,00

0,52

L’incaricato per l’ Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Cinzia Farinelli

Relaziona il Sindaco. Nessun intervento.
Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, 31/05/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001
i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli
atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 31/05/2012 al 15/06/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 26/06/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

