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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 23/02/2017 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DEL GRADO DI 

COPERTURA DEI COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE FINANZIATI DA TARIFFE O CONTRIBUZIONI 

RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 15:30 e seguenti, previa 

convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta 

Comunale, alla presenza dei Signori: 

 

 Pres. Ass. 

STIRATI FILIPPO MARIO X  

CECCHETTI RITA X  

MANCINI GIORDANO X  

FIORUCCI ODERISI NELLO X  

ANCILLOTTI AUGUSTO X  

TASSO ALESSIA X  

ANASTASI LORENA X  

DAMIANI GABRIELE X  

TOTALE 8 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella 

sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“Determinazione della misura percentuale del 

grado di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale finanziati da tariffe o 

contribuzioni relativa all'esercizio finanziario 2017”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario 

ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte in 

corsivo): 

[Proposta di Deliberazione n. 79 del 15/02/2017] 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive l’obbligo per il Comune di 

allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione che determina la misura percentuale del tasso di 

copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, finanziati da tariffe o 

contribuzioni e da entrate specificatamente destinate; 
 

- che occorre determinare le tariffe per i servizi a domanda individuale in relazione alle previsioni 

contenute del progetto di Bilancio di Previsione 2017/2019 da approvare con successiva 

deliberazione; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, 

in data 31 dicembre 1983, con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a 

domanda individuale, in attuazione del disposto del terzo comma dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 

1983 n. 55. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.5 della L.23.12.1992 n. 448 ai fini del calcolo del tasso di 

copertura, i costi dell’asilo nido devono essere computati al 50%, mentre le entrate vanno 

considerate per intero. 

 

DATO ATTO che l’art.45 del D.lgs. 504/92 prevede che la norma di copertura minima obbligatoria 

sia applicata solo ai comuni in situazione strutturalmente deficitaria e pertanto questo Comune, 

non appartenendo a tale categoria in base alla certificazione dei parametri di individuazione degli 

enti in condizioni strutturalmente deficitarie, non è obbligato al suddetto adempimento.  

 

RILEVATO dai dati contabili del Bilancio di Previsione anno 2017/2019, da approvare con 

successiva deliberazione, che i servizi a domanda individuale, riportati nel seguente prospetto, 

presentano le seguenti entrate (compresi eventuali contributi provenienti da altri enti come nel caso 

dell’asilo nido) ed uscite:  

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PREVISIONE 2017 

  
Entrate/previsione 

2017 
Spese/previsione 

2017 % copertura 2017 

Asilo Nido  342.598,43 429.396,55 79,79 

Impianti sportivi 3.000,00 219.600,00 1,37 

Mattatoio pubblico 3.120,00 25.900,00 12,05 

Mensa scolastica 619.500,00 1.103.705,55 56,13 

Teatro comunale 0,00 169.309,02 0,00 

Parchimetri 330.000,00 150.000,00 220,00 

TOTALI 1.298.218,43 2.097.911,12 61,88 

 
 

N.B. La spesa prevista per il servizio asilo nido, ai fini del calcolo del tasso di copertura, viene 

computata al 50 % (art. 5 L. 448/1992). 
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ACCERTATO altresì che la percentuale di copertura data dal rapporto tra entrate e spese 

sopradescritte é del 61,88% per l’anno 2017; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente del Settore Finanziario che si 

allegano all’originale del presente atto. 
 

Per tutto quanto in premessa si propone: 

1. Di dare atto che, in applicazione delle tariffe correlate ai servizi, si prevede di conseguire per 

l’anno 2017 un’entrata complessiva di euro 1.298.218,43 la quale comparata al costo 

complessivo dei medesimi servizi, previsto in euro 2.097.911,12, copre la misura del 61,88 %; 

2. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del 

Settore Finanziario, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti 

in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

  D E L I B E R A 

 

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto che, in applicazione delle tariffe correlate ai servizi, si prevede di conseguire per 

l’anno 2017 un’entrata complessiva di euro 1.298.218,43 la quale comparata al costo 

complessivo dei medesimi servizi, previsto in euro 2.097.911,12, copre la misura del 61,88%. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto,  con successiva e separata votazione espressa nelle forme 

di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.i.. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


