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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  N° 89 del  12/12/2017 

 

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DEI 

COSTI COMPLESSIVI E QUADRO ECONOMICO DI ACCERTAMENTO 

DELLA COPERTURA PREVENTIVA. 

 

 

L'anno 2017, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 15:10, nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

BERTULETTI SERAFINO Sindaco X  

BETTONI SIMONE Vice Sindaco X  

BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X  

TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore X  

DONATI STEFANIA Assessore X  

 

 Totali:  5 0 

 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale,  Dott. Domenico Siciliano, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DEFINIZIONE DEI 

COSTI COMPLESSIVI E QUADRO ECONOMICO DI ACCERTAMENTO 

DELLA COPERTURA PREVENTIVA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 

26 aprile 1983, n.131, occorre definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi 

pubblici a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate 

specificatamente destinate; 

• tale determinazione deve avvenire non oltre la data della deliberazione del bilancio, prendendo 

in considerazione, ai sensi dell'art. 14 del  D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito, con 

modificazioni, nella legge 28.02.1990, n. 38,  i costi di ciascun servizio con riferimento alle 

previsioni del bilancio ed includendo tutte le spese di personale comunque adibito, anche ad 

orario parziale, compresi gli oneri riflessi, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i 

trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature calcolate ai 

sensi del D.M. 31.12.1988; 

• ai sensi degli articoli 242 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), sono 

sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme vigenti sui tassi di copertura del costo dei 

servizi, esclusivamente gli Enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie, che 

non approvino nei termini di legge il rendiconto della gestione o che non producano il 

certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri; 

• il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi 

dell'art. 172, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Rilevato che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e che quindi non 

ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi fissato nel 36%;  

Accertato che questo Comune, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda 

individuale elencati nel D.M. 31 dicembre 1983, gestisce i seguenti servizi: 

 ILLUMINAZIONI VOTIVE; 

 MENSE, COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO; 

 IMPIANTI SPORTIVI; 

 USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI ISTITUZIONALI; 

riassunti nel prospetto specificato nel dispositivo della presente deliberazione, che evidenzia le 

spese e le entrate previste nel bilancio; 

Considerato che, per i servizi gestiti dal Comune, nel bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2018 possono iscriversi entrate per un totale di € 68.000,00, mentre le spese ammontano 

a complessivi € 87.000,00, per cui le prime coprono il 78,16% delle seconde; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico-

Finanziaria; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;  

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 



Verbale di Giunta n. 89 del  12/12/2017 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che la copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2018 è pari alla 

percentuale del 78,16%, come risulta dal prospetto sottospecificato, corrispondente ad un 

gettito complessivo di € 68.000,00 a fronte di un costo complessivo di € 87.000,00:       

     

  S P E S E   
DESCRIZIONE PERSONALE  ACQUISTO BENI 

/ SERVIZI 

TOTALE ENTRATE 

ILLUMINAZIONI VOTIVE ==== €  14.500,00 €  14.500,00 € 14.500,00 

 

MENSE, COMPRESE QUELLE AD 

USO SCOLASTICO 

==== €  40.000,00 €  40.000,00  €  37.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA) 
==== €  32.000,00 €  32.000,00  €  16.000,00 

 

USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE 

ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI 

ISTITUZIONALI 

 

==== 

 

€ 500,00 

 

€  500,00 

 

€  500,00 

 

T O T A L E 

 

==== 

 

€ 87.000,00 

 

€ 87.000,00 

 

€ 68.000,00 

     

 

2. di determinare nella misura del 78,16% la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a 

domanda individuale gestiti da questo Comune che vengono finanziati con tariffe, contribuzioni 

ed entrate finalizzate; 

3. di dare atto che, relativamente alle tariffe per i seguenti servizi a domanda individuale, sono 

confermate quelle già in vigore, stabilite con le deliberazioni appresso specificate: 

ILLUMINAZIONE VOTIVA: deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12.12.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

SERVIZIO PASTI CALDI: deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 12.12.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

IMPIANTI SPORTIVI: deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 12.12.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI COMUNALI: deliberazione della Giunta Comunale n. 80 

del 12.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.                            

 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  

Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano 
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

  

 


