COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 31/01/2018

NUMERO: 13

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE DELLA
MISURA PERCENTUALE E COSTI COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
E CONTRIBUZIONI - ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: DEFINIZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE E COSTI COMPLESSIVI DEI
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI - ANNO 2018.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE,
PATRIMONIO/ECONOMATO, TRIBUTI, PERSONALE, SERVIZIO
LEGALE E TRASPORTO PUBBLICO
Richiamato l'articolo 6 del D.L. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n.
131/1983, il quale prevede che gli enti locali definiscano, non oltre la data di approvazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale
finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
Visto:
• l'articolo 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'obbligo di allegare al
bilancio di previsione “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”;
• il D.M. 31 dicembre 1983 che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da
annoverare tra i servizi a domanda individuale;
• il D.L. n. 415 del 28 dicembre 1989 convertito nella Legge n. 38 del 28 febbraio 1990
secondo cui il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere
coperto in misura non inferiore al 36%, a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono
calcolati al 50% del loro ammontare;
Considerato che la norma sopra citata della copertura minima obbligatoria si applica solo agli
enti locali che ai sensi dell'articolo 242 del Tuel sono da considerarsi in situazione strutturalmente
deficitaria;
Precisato 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;
Precisato che, delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale enumerate nel Decreto
del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, il
Comune di Savona gestisce le seguenti:
• asili nido;
• impianti sportivi (Piscina Zanelli di Corso Colombo, Palazzetto dello Sport di Corso
Tardy e Benech, Palazzetto dello Sport di Zinola, Pista di pattinaggio ed hockey di Via
Trincee, Palestra Via Trincee, Palestra Comunale di Legino, Palestra Parco Doria,
Complesso Polisportivo Località Fontanassa, Bocciodromo Mongrifone, Campo di
calcio Briano Località Santuario, Campo di calcio Ruffinengo, Campo di calcio
Levratto e Campo da calcio Sacro Cuore);
• teatro e musei;
• sale del Palazzo comunale, sale e spazi della Fortezza Priamar e sala del Teatro non
adibite a fini istituzionali;
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•
•
•
•

corsi extra-scolastici (Unisavona);
mense scolastiche;
mercati;
altri: pasti a domicilio;

Viste le tariffe per l'anno 2018 relative ai servizi succitati e precisato che, per i servizi per i
quali le tariffe non sono state precedentemente approvate con apposite deliberazioni, rimangono in
vigore le tariffe vigenti nel 2017;
Visto che dall'esame delle previsioni di entrata e di spesa, si rileva la situazione contabile
evidenziata nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato “A”) che attesta la
percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale nella misura del
51,86%;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di definire nella misura del 51,86% la percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i
servizi a domanda individuale, come specificato nell'Allegato “A”, parte integrante e
sostanziale;
 di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell'articolo
172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
predisporre gli atti prodromici all'approvazione del bilancio.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
predisporre gli atti prodromici all'approvazione del bilancio.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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