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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  12 Data : 17/02/2020    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  17/02/2020 Numero  12     

 
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 - TASSI DI 

COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE  
 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 18:00, 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 

VANOGLIO ALBERTO SINDACO X 

MAIOLINI BIANCA VICESINDACO E ASSESSORE X 

BONO CRISTINA ASSESSORE X 

CASTELLANI EMANUELE ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 0 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Dott. Alberto Vanoglio, 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 

 

richiamati: 

principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, 

con il dispositivo dell'art. 6, che impone 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 o entrate specificatamente destinate; 

l'articolo 172 comma 1 lettera c), del TUEL, 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 a domanda individuale; 

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 all’articolo 6, le categorie dei servizi 

a domanda individuale; 

 

premesso che: 

per servizi pubblici a domanda individuale si intendono tutte quelle attività, non istituzionalmente 

obbligatorie per l’ente locale, gestite direttamente dallo stesso, 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; 

le categorie dei servizi a domanda individuale elencati nel Decreto del 31.12.1983 sopra richiamato 

e gestiti da questo comune sono le seguenti, riportate unitamente ai relativi tassi di copertura: 
 

 Entrate  Uscite Tasso 
copertura 

servizio pasti anziani euro 35.000,00 
cap. 30500.02.0401 
“rimborso servizio pasti 
per anziani” 

- euro 42.000,00 
cap. 12031.03.1376 
“fornitura servizio pasti anziani” 

- euro 3.635,00 
(10% del costo personale ragioneria 
addetto alla gestione del servizio) 

76,70% 

parcheggi custoditi e parchimetri euro 187.000,00 
cap. 30100.02.0001 
“proventi gestione 
parcometro clinica” 

- euro 18.300,00 
cap. 10051.03.0500 

“spese per parcometro acquisto beni 
e prestazione servizi” 

- euro 10.650,00 
25% del costo personale polizia 
locale 
 

645,94% 

altri servizi (scuolabus)  euro 12.000,00 
cap. 30100.02.0001 
“proventi per il servizio 
trasporto alunni” 

- euro 22.950,00  
cap. 04061.03.0920 
“appalto per servizio trasporto 
alunni” 

- euro 500,00 
cap. 04061.02.0892 
“spese per gestione trasporto 
scolastico – tassa di possesso 
scuolabus” 

51,17% 
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attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli  

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di dare atto che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nello 

schema di bilancio 2020 ammontano ad euro 234.000,00 ed i relativi costi complessivi ad 

Euro 98.035,00, garantendo una copertura dei costi nella misura del 238,69%; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).  

 

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento in quanto il presente provvedimento è propedeutico 

all’approvazione dello schema di bilancio 2020-2022, con ulteriore votazione all’unanimità  

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il  Sindaco 

   Dott. Alberto Vanoglio 

 

  

Il  Segretario Comunale   

   Dott. Omar Gozzoli 

 


