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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  04/03/2019 Numero  11    

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 - TASSI DI 
COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di  Marzo alle ore  19:00, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE X

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig.  Dott. Aurelio Filippi, in qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Segretario Comunale Dott.  Omar Gozzoli,  che si  avvale della  collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività non 
istituzionalmente obbligatorie per gli enti locali,  gestite direttamente dall’ente, che vengono 
utilizzate a richiesta dell’utente, esclusi i servizi a carattere produttivo e che non siano state  
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
Dato  atto che  nel  quadro  dei  provvedimenti  emanati  con  il  D.L.  28  febbraio  1983,  n.  55,  
convertito  con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, con il dispositivo dell'art. 6 è 
fatto  obbligo  ai  Comuni  di  definire,  non  oltre  la  data  della  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che 
viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
Visti:
- gli articoli 242 e 243 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali dispongono che sono sottoposti 
all'obbligo di tasso di copertura minimo del 36% del costo dei servizi esclusivamente gli  enti 
locali che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 
-  l'art. 172, primo comma, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, il  quale stabilisce che al Bilancio 
annuale di Previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati,  
per l'esercizio successivo, i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi 
stessi 

  il Decreto, emanato il 31/12/1983 dal Ministero dell’Interno, di concerto con quello del
Tesoro e delle Finanze, che ha individuato ai sensi e per gli effetti di cui al già citato art. 6,
le categorie seguenti dei servizi a domanda individuale:Considerato che, in base ai parametri 
rilevati  dall'ultimo  consuntivo  approvato,  per  questo  Ente  non  ricorrono  le  condizioni  che 
determinano la situazione strutturalmente deficitaria.
Rilevato che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune possono essere riassunti 
dall'allegato prospetto, che evidenzia le spese ed entrate previste nello schema di  bilancio 
2019;
 Con voti unanimi, favorevoli legalmente espressi,

D E L I B E R A
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;
2.  di  dare  atto che  nell’ambito  delle  categorie  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale 
elencati  nel  Decreto  del  31.12.1983  in  premessa  indicato,  il  Comune  gestisce  direttamente i 
servizi indicati nel prospetto  allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
3. di dare atto che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nello schema 
di  bilancio  2019  ammontano  ad  Euro  200.000,00   ed  i  relativi  costi  complessivi  ad  Euro 
215.800,00, garantendo una copertura dei costi nella misura del 92,68%;
4. di  dare atto  che sulla  proposta della  presente deliberazione è stato  acquisito il   parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 - comma 1- T.U.  267 
del 18 agosto 2000;

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di completare tempestivamente 
l’ter  amministrativo relativo all’approvazione del  bilancio di  previsione per l’anno 2019,  con 
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.   134   - 
comma 4 - T.U. D.Lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.

 Il  Sindaco
   Dott. Aurelio Filippi

 
Il  Segretario Comunale  

   Dott. Omar Gozzoli
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C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 - TASSI DI 
COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE  
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it


C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

OGGETTO:  SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 - TASSI DI 
COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE  
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto  legislativo  n.  267/2000,  in  ordine alla  proposta  in 
oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 04/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
DONATELLA ONGARO / INFOCERT SPA 

Municipio : piazza Aldo Moro,2 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174
e-mail : ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it

http://www.comune.ome.bs.it/
mailto:ome@comune.ome.bs.it


                   SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Allegato "A"

                           PREVISIONE ANNO 2019

PERCENTUALE 
SERVIZIO ENTRATE SPESE DI COPERTURA

1. Alberghi, esclusi = = =
dormitori pubblici

2. Alberghi diurni e = = =
bagni pubblici

3. Asili nido = = =

4. Convitti, campeggi, case = = =
per vacanze, campeggi

5. Colonie e soggiorni 0 0 0,00
stagionali, stabil.termali

6. Corsi extrascolastici 0 0 0,00
insegnam. Arti, sport ecc

7. Giardini zoologici e = = =
botanici

8. Impianti sportivi 3.000 4.500 66,67
(solo quota spesa per fini comm.li 60% utenze gas)

9. Mattatoi pubblici = = =

10. Mense = = =

11. Mense scolastiche = = =

12. Mercati e fiere 
attrezzate

13. Parcheggi custoditi e parchimetri 185.000,00 185.000,00 100,00

14. Servizi turistici diversi
stabil. Balneari e simili

15. Spurgo pozzi neri = = =

16. Teatri = = =



PERCENTUALE
SERVIZIO ENTRATE SPESE DI COPERTURA

17. Musei, pinacoteche = = =
gallerie, mostre

18. Spettacoli

19. Trasporto carni 
macellate

20. Trasporti funebri,pompe = = =
funebri e illuminaz. Votive

21. Uso locali adibiti = = =
esclusivamente a riunioni

non istituzionali

22. Altri servizi (scuolabus) 12.000 26.300 45,63

TOTALE 200.000 215.800 92,68


