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OGGETTO:TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 
2010: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Visto il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi a domanda 
individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli 
utenti; 
 
Visto il D.L.28.12.1989, n. 415, come convertito nella L. 28.02.1980, n. 38, 
ove all’art.14 dispone che, a partire dall’anno 1990, il costo complessivo di 
gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi 
tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 %; 
 
Vista la L. 23.12.1992, n.498, che all’art.5 dispone che le spese per gli Asili 
Nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei 
servizi pubblici a domanda individuale; 
 
Visto l’allegato prospetto reso dal responsabile del settore finanziario; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal 
competente responsabile di settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 
 

DELIBERA 

 
 
1. Di proporre al Consiglio Comunale di stabilire il tasso di copertura globale 

del costo dei servizi a domanda individuale pari al 70,54 % come risulta 
dalla tabella allegata resa dal responsabile del settore finanziario. 

 
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.  134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico 
delle Leggi Ordinamento Enti Locali.”, in quanto atto collegato alla 
approvazione del Bilancio di previsione 2010.  
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BILANCIO 2009: DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE      
             

SERVIZI     COSTI          PROVENTI         

  spese di 
personale  

acquisizione 
beni 

prestazioni 
di servizi trasferimenti altri costi TOTALE 

COSTI 
entrate 
proprie 

altri 
finanziamenti 

contribuzione 
utenti 

TOTALE 
ENTRATE 

percentuale 
di 

copertura 
dell'utenza 

percentuale 
di copertura 

utenza + 
finanziamenti 

              
Asilo Nido    95.129,00         8.050,00     9.773,00              -                -   112.952,00     31.269,00  25.683,00     56.000,00   112.952,00 49,58% 72,32% 
Alberghi diurni e bagni pubblici                 -              50,00                 -               -                -           50,00                  -                 -           50,00           50,00 100,00% 100,00% 

Colonie, campeggi, case per 
vacanze, ostelli                 -                     -     39.000,00              -                -     39.000,00       1.000,00                -     38.000,00     39.000,00 97,44% 97,44% 

Mense comprese quelle ad uso 
scolastico    37.212,00      195.000,00    78.925,00   1.500,00        475,00  313.112,00     81.112,00    9.000,00   223.000,00   313.112,00 71,22% 74,09% 

Corsi extra scolastici di 
insegnamento di arti e sport e 
altre discipline, fatta eccezione 
per quelli espressamente previsti 
dalla legge 

                -                     -                  -               -                -                  -                  -                 -                  -                  -      

Pesa pubblica                 -                     -         790,00              -                -         790,00                   -       2.500,00       2.500,00 316,46% 316,46% 

Trasporti funebri, onoranze 
funebri e servizi cimiteriali e 
illuminazione votiva 

   29.084,00         1.200,00    10.618,00     450,00                -     41.352,00  -    8.648,00                -     50.000,00     41.352,00 120,91% 120,91% 

uso di locali adibiti stabilmente 
ed esclusivamente a riunioni non 
istituzionali * 

                -                     -     18.793,00              -                -     18.793,00     17.293,00                -       1.500,00     18.793,00 7,98% 7,98% 

             
  161.425,00      204.300,00  157.899,00   1.950,00        475,00  526.049,00   122.026,00  34.683,00   371.050,00   527.759,00 70,54% 77,13% 
             
             
  Copertura complessiva costo servizi a domanda individuale 70,54%      
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