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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  15 del  23.06.2015 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  DEI  TASSI  DI COPERTURA IN PERCENT UALE 

DEL COSTO  DI  GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. ANNO 2015.         
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 21.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          
Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Assente 
   
 
 
   Totale presenti   2 (due)  
   Totale assenti     1 (uno) (Giulio Morandi) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 23.06.2015 

 
OGGETTO :  DETERMINAZIONE  DEI  TASSI  DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL 

COSTO  DI  GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. ANNO 
2015.         

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 
18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 
PRECISATO che è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2015 il  cui termine per 
l’approvazione è stato differito dapprima al 31/03/2015 con Decreto del Ministero dell’Interno 
del 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014)  poi   al 
31/05/2015  con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 67  in data 21/03/2014) e per ultimo al 30/07/2015  sempre con  Decreto del 
Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 
20/05/2015); 
 
VISTO  l’art. 172, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000, a mente del quale al Bilancio di 
Previsione va allegata, tra le altre, anche la Deliberazione con la quale sono determinati, per 
l’anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 
individuale; 
 
PREMESSO  che per “Servizi a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle attività 
gestite dall’ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state 
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 
 
VISTO  l’art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 
febbraio 1982, n. 51, secondo il quale per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i 
Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli 
utenti, con eccezione 

a) dei servizi gratuiti per legge; 
b)  di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap; 
c)  di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati; 
d)  dei servizi di trasporto pubblico; 

 
VISTO  l’art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella Legge  26/04/1983, n. 131, il quale 
prevede che non oltre la data della Deliberazione del Bilancio di previsione, l’Ente ha l’obbligo di 
definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, 
finanziata da tariffe, contribuzioni e da entrate  specificamente destinate; 
 
VISTO  il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 che individua  le categorie dei servizi a 
domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti; 
 
CONSIDERATO  che tra i servizi a domanda individuale  - elencati dal citato D.M. 31/12/1983  
e finanziati con contribuzione da parte dei privati fruitori - il Comune di Marzio eroga: 

- il servizio di trasporto degli alunni; 
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RILEVATO  che  presso il Comune di  Marzio  non è attivo il servizio di asilo nido; pertanto non 
trova applicazione l’art. 45 del D.Lgs.  n. 504/92 secondo il quale ai fini della determinazione 
della copertura dei costi  di gestione degli asilo nido le spese vanno calcolate al 50%; 
 
CHIARITO   che, come risulta dal prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, e che viene allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la 
lettera “A”  per formarne parte integrante e sostanziale: 

- il tasso di copertura del  Servizio di trasporto alunni è pari al 33,18%;                                                                                                                                  
 
FATTO RINVIO  ai criteri di quantificazione già stabiliti nei regolamenti e nelle convenzioni in 
essere, che disciplinano i suddetti servizi comunali; 
 
VISTO  il vigente  Statuto Comunale; 
 
VISTO  l’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale  “Gli enti 
locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del 
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che il costo 
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, 
sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 
36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro 
ammontare”; 
 
CONSTATATO  che il Comune di Marzio non rientra tra gli Enti di cui al disposto dell’art. 242 
del T.U.E.L.; 
 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche 
Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, secondo la quale la stretta 
correlazione esistente fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle 
previsioni di bilancio impone  di deliberare le aliquote dei tributi  e le tariffe sui servizi pubblici 
locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale prima della deliberazione di 
approvazione del Bilancio annuale di previsione;   
 
PRECISATO che dal confronto tra le previsioni di entrata e di spesa afferenti ai servizi a 
domanda individuale, sopra indicati, iscritte nell’approvando Bilancio di previsione 2015 rileva 
che il rapporto di copertura del livello percentuale di entrata rispetto ai costi preventivati è del 
33,18%. 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di approvare, relativamente all’esercizio 2015 e secondo il prospetto che viene allegato sotto la 
lettera “A” alla presente Deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale,  il tasso di 
copertura del costo dei servizi a domanda individuale, richiamando i criteri già stabiliti nei 
Regolamenti e nelle Convenzioni in essere e  che disciplinano i servizi di cui trattasi; 



 4 

2. di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, in 
conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lett. c),  del D. Lgs. 18/08/2000,  n. 267 e s.m.i.; 
3. di dare atto che il costo complessivo di gestione dei servizi  a domanda individuale, richiamati 
in premessa, risulta coperto con i relativi proventi e contributi nella misura del 33,18%; 
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti di 
cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                                           
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 
33; 
6.  di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNA LE N. 15 DEL 23/06/2015 

 

 

TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GEST IONE 
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.  

ANNO 2015. 
 

 

SERVIZI A 
DOMANDA 

INDIVIDUALE 

PROVENTI SPESE PERCENTUALE DI 
COPERTURA 2014 

Servizio di 
trasporto scolastico  

 

€ 1.991,05 

 

€ 6.000,00 

 

33,18% 

 
 

SPECIFICA DETERMINAZIONE QUOTA DI COPERTURA SERVIZI  A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

 
 

ENTRATE 

 

ris. 232/1 proventi da trasporto alunni Euro 1.000,00  ( Euro 909,09 + IVA 10% 

                                                                                         Euro   90,91 ) 

ris. 319/1 iva a credito                          Euro    991,05  

                                                         --------------------- 

                                                              Euro 1.991,05 

 

 

USCITE 

 

Cap.10450201  trasporto scolastico Euro 1.500,00 ( Euro 1. 229,51 + IVA 22% 

                                                                                    Euro    270,49) 

Cap. 10450301 trasporto scolastico Euro 4.500,00 ( Euro 3.688,53 + IVA 22%  

                                                                                   Euro    811,47) 

                                                           ----------------- 

                                                           Euro 6.000,00 

 

 

Copertura = 33,18% 
 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN 
PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOM ANDA 
INDIVIDUALE. ANNO 2015. 
 
 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  
 
Il  sottoscritto, Cav Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 23/06/2015 
              

Il  Responsabile dei Servizi 
F.to Cav Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
13.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 162/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 13.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  23.06.2015. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 13.07.2015 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 13.07.2015, con prot. n.   1335 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 13.07.2015 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


