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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 

2017 - PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 19:30, nella 

Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GARNERO Romana Vice Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

DELIBERAZIONE 

N.102 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  

 

l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55 convertito con modificazioni nella L. 26/04/1983 n. 131 stabilisce 

che i Comuni siano tenuti a definire non oltre la data della deliberazione del bilancio la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene 

finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinati; 

 

il Ministero dell’Interno con Decreto del 31/12/1983 ha individuato esattamente le categorie dei 

servizi pubblici a domanda individuale; 

 

l’art., 172 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Bilancio di Previsione venga allegata la 

deliberazione con la quale siano determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

l’art. 243 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a 

coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% come 

fissata dall’art. 14 co. 1 del D.L. 28/12/1989 n. 415 convertito con modificazioni nella L. 

28/02/1990 n. 38; 

 

Dato atto che questo Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 

2016 (penultimo anno precedente a quello di riferimento) non risulta essere strutturalmente 

deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi 

pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;        

 

 Visto il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative ai servizi pubblici a 

domanda individuale per l’anno 2018 così come predisposto dal Servizio Finanziario; 

 

 Dato atto che il tasso di copertura di tali servizi è pari al 65,17%; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 

dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di dare atto che, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 

elencati nel D.M. 31/12/1983, il Comune di Venasca gestisce direttamente i servizi di cui al 

Prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”. 

 

2. Di determinare nella misura del 65,17% la quota di copertura dei costi complessivi dei 

servizi a domanda individuale gestiti da questo Ente che vengono finanziati con tariffe, 

contribuzioni ed entrate finalizzate. 

 

 

 



DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019 il cui schema è stato posto in approvazione al punto 9 dell’odierna 

seduta. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 13/12/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/12/2017 

al 28/12/2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 4859 in data 

13/12/2017 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 13/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


