COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI
COPERTURA ESERCIZIO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 8 del 11/02/2019
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI
COPERTURA ESERCIZIO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO CHE:
- per effetto di quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786/81 convertito nella legge 51/82,
per i servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione agli
utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli
finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, nonché di quelli per i quali è prevista la
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- con D.M. 31/12/1983 vengono individuati i servizi a domanda individuale;
- ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 504/1992 le spese di gestione degli asili nido sono escluse per il
50% dal calcolo della percentuale di copertura;
VISTO l’art. 172, 1’ comma lettera e) del T.U. Enti Locali approvato con D .Lgs n.267/2000, che
stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate fra le altre le deliberazioni con le quali
sono determinati i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi a domanda
individuale;
DATO ATTO che:
- tra i diversi servizi a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983 sopra richiamato, questa
Amministrazione gestisce i seguenti:
asilo nido
piscina e altri impianti sportivi
cinema-teatro
illuminazione votiva
parchimetri
sale pubbliche
mense scolastiche
- gli stanziamenti di bilancio riferiti ai servizi di cui sopra prevedono una copertura dei costi pari al
69,52%
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi
interessati;
Presenti n.14
Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari e Raimondi) espressi con
votazione palese
DELIBERA

- di approvare in € 1.330.209,65 il totale dei costi dei servizi a domanda individuale per l’anno
2019 ed in €. 924.800,00 l’importo complessivo delle entrate per tariffe, contributi a specifica
destinazione cosi distinti:

COSTI
Personale

€

130.050,00

Acquisto di beni e servizi e trasferimenti

€

1.200.159,65

____________________
TOTALE

€

1.330.209,65

===================
ENTRATE
Proventi dei servizi pubblici

€

906.800,00

Contributi regionale a specifica destinazione €

18.000,00

____________________
TOTALE

€

924.800,00

===================

- di definire pertanto nella misura del 69,52 % di copertura dei costi complessivi dei servizi indicati
per l’esercizio 2019;
- di determinare i singoli costi e le relative entrate suddivisi fra i vari servizi secondo i prospetti che
vengono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che alla determinazione delle tariffe dei singoli servizi provvederà con proprio atto
deliberativo la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2’ – lettera f) del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs n.267/2000 prevedendo adeguamenti e relative decorrenze;
- di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in
conformità a quanto disposto dall’art. 172, 1’ comma, del T.U. Enti Locali citato.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi,
Salamone, Calzolari e Raimdondi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensI dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

ASILO NIDO
ENTRATE

Titolo 2’ – Trasferimenti Correnti
Categoria 2 – Trasferimenti correnti da
Amministrazioni locali
Titolo 3’ – Entrate extra-tributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla erogazione
di servizi

€

€

18.000,00

66.000,00

-------------------------------€

84.000,00

===================
SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori
Per l’asilo nido
Macro-aggregato Personale
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi
Macro aggregato Trasferimenti

€

192.700,00

€

280.599,29
------------------------------------

€

473.299,29

====================

Incidenza 50% € 236.649,65

SALE PUBBLICHE

ENTRATE
Titolo 3’ – Entrate extra-tributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla erogazione
di servizi

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e
Di gestione
Programma 5 – gestione dei beni demaniali
E patrimoniali
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi
(compreso quota parte pulizia
Effettuata da coop Sociale)

€ 32.000
===================

€

46.550,00

==================

IMPIANTISTICA SPORTIVA - PISCINA

ENTRATA
Titolo 3’ – Entrate extratributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 6 – Politiche Giovanili Sport
E Tempo Libero
Programma 1 – Sport e tempo libero
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi

€ 1.350,00
================

€ 135.000,00
===================

IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI E PALESTRE
ENTRATA
Titolo 3’ – Entrate extratributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 6 – Politiche Giovanili Sport
E Tempo Libero
Programma 1 – Sport e tempo libero
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi

€
85.000,00
==============

€ 128.400,00
============

SERVIZI NECROSCOPICI E LUCI VOTIVE

ENTRATA
Titolo 3’ – Entrate extra-tributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

€

23.000,00

==================

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Macro-aggregato Spesa di Personale
(quota parte)
€

6.040,00

Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi

7.300,00

€

_________________
€

13.340,00

===============

CINEMA TEATRO

ENTRATE
Titolo 3’ – Entrate extratributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

€
26.000,00
=================

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni
E delle attivita’ culturali
Programma 2 – Attivita’ culturali e interventi
Diversi nel settore culturale
Macro-aggregato Spese per Acquisto di
beni e servizi

€
83.610,00
==================

PARCHEGGI E PARCHIMETRI
ENTRATE
Titolo 3’ – Entrate extratributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

€
12.000,00
===================

SPESE

Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 10 – Trasporti e diritto alla
Mobilita’
Programma 5 – Viabilita’ e infrastrutture
Stradali
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi

€

3.300,00

=====================

MENSA SCOLASTICA
ENTRATE
Titolo 3’ – Entrate extra-tributarie
Categoria 2 – Entrate dalla vendita e dalla
Erogazione di servizi

€

661.450,00
================

SPESE
Titolo 1’ – Spese correnti
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione
Macro aggregato Spese di personale
(quota parte)
Macro-aggregato Spese per
Acquisto di beni e servizi

€

27.660,00

€
655,700,00
-----------------------------€
683.360,00
==================

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

