
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 56 DEL 21/07/2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE ANNO 2019

L’anno  2020 addì  21 del  mese  di  luglio alle  ore  13:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videconferenza ai sensi dell’art. 74 del D.L. n. 18/2000, giusto decreto del Sindaco n. 
1/2020

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.
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Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono 
essere allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe,  
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi  
locali  e per i  servizi  locali,  nonché,  per i  servizi  a domanda individuale,  i  tassi  di  copertura in  
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
 
PREMESSO:
a) che con l'art. 3, comma 1, del D.L. 22/12/1981, n. 786, convertito in legge 26/02/1982, n. 51, 
viene  stabilito  che  per  l'erogazione  dei  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  le  province,  i 
Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche 
a carattere non generalizzato;
b) che con il D.M. 31.12.1983 si sono individuate le categorie di servizi classificabili quali “servizi a 
domanda  individuale”  premettendo  che  per  tali  devono  intendersi  tutte  quelle  attività  gestite 
direttamente  dall’Ente,  poste  in  essere  non per  obbligo  istituzionale,  che vengono utilizzate  a 
richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
c) che l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 prevede che: “Le 
Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data  
della  deliberazione  del  bilancio,  la  misura percentuale  dei  costi  complessivi  di  tutti  i  servizi  a  
domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici,  per i mercati, per gli  
impianti sportivi,  per il  servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni,  per i teatri  e per i  
parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente  
destinate”;

RILEVATO  che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 
devono essere rispettati i seguenti criteri:

• computo di  tutte  le spese per il  personale comunque adibito,  anche ad orario parziale, 
compresi  gli  oneri  riflessi  e  delle  spese  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi,  comprese  le 
manutenzioni ordinarie;

• riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima 
deliberazione;

CONSIDERATO  che,  ai  fini  della  dimostrazione  della  relativa  copertura  nella  misura  sopra 
precisata si fa riferimento:

1.per  le  entrate:  ai  proventi  previsti,  derivanti  da  tariffe,  contribuzioni,  entrate  a  specifica 
destinazione, tra le quali vanno compresi i trasferimenti statali, regionali e provinciali;
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2.per i costi: alle spese previste;

VISTO  inoltre l’art.  243 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  base al  quale gli  enti  locali  strutturalmente 
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda
individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine i costi di gestione degli asili nido 
in misura pari al 50%.;

Dato atto che questo Ente, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione
2017  (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%;

DATO ATTO  che,  alla  data  attuale,  nell’ambito  delle  categorie  dei  sevizi  pubblici  a  domanda 
individuale  elencati  nel  citato  D.M.  31.12.1983,  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda   gestisce 
direttamente i seguenti servizi:
a) Mensa e refezione scolastica;
b) corsi extrascolastici;
c) Impianti sportivi;
d) sala riunioni
e) illuminazione votiva;

RITENUTO di verificare a consuntivo la realizzazione delle entrate relative ai proventi dei servizi in 
oggetto, nonché i relativi costi, al fine di monitorarne l’ andamento degli stessi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTI pure gli elaborati predisposti dalla Ragioneria dell’ente;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

1)  Di prendere atto dei prospetti elaborati dalla ragioneria (agli atti);

2) Che la percentuale di copertura dei singoli servizi realizzatasi a consuntivo è:
Mense e refezione scolastica 68,55%
Corsi extrascolastici 58,48%
Impianti sportivi 62,41%
Illuminazione votiva 100%
Sala riunioni 98,71%

3) che la percentuale  di copertura dei servizi comunali citati in narrativa con proventi tariffari e da 
contribuzioni, risulta essere la seguente:

SERVIZI RICAVI COSTI % MINIMO
a domanda individuale 353.607,69 512.545,54   68,99 36%
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4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e 
sostanziale.

5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza 
di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. MECCA VIRGILIO

copia informatica per consultazione



CONSUNTIVO   2019
MENSE SCOLASTICHE

mensa 

Pagina 1

Capitolo Descrizione Accertato Capitolo Descrizione impegnato

302 Proventi del servizio Scuola Materna 58.000,00    
304 Proventi del servizio Scuole dell'obbligo 143.543,50 Spese personale serv. Ass.scol.e mensa 45.000,00

   718 Spese mensa materna 144.164,33
   718 Spese mensa scuola dell'obbligo 104.831,23

Copertura % di copertura 68,55   
201.543,50 293.995,56

68,5532461783

copia informatica per consultazione



CONSUNTIVO   2019
MENSE SCOLASTICHE

mensa 

Pagina 2

,
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CONSUNTIVO    2019
Corsi extrascolastici

corsi extrascolastici 

Pagina 3

Capitolo Descrizione Accertato Capitolo Descrizione impegnato

 
310 Proventi di corsi extrascolastici, di 810/60 Spese per attività extrascol.che

insegnamento di arti sport ecc. 25.723,57 centi estivi 30.978,00
 

311 Proventi servizio pre-post  
doposcuola 42.976,68  

Stipendi ed altri assegni fissi al  
  personale (8%) 9.500,00

    
811 Spese servizio pre-post-dopo scuola 77.000,00

% di copersura 58,48    
  

68.700,25 117.478,00

58,48
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CONSUNTIVO   2019
Impianti Sportivi

impianit sportivi

Pagina 4

Capitolo Descrizione accertato Capitolo Descrizione Spese
Previste

 

325 Proventi degli impianti sportivi 29.331,50 Riscaldamento 30.000,00
Spese illuminazione e telefoniche
Palestre com.li 13.000,00

Copertura 790 Spese mantenim.to e funz.to della
Copertura % di copertura 62,41 Palestra com.le 4.000,00

   
29.331,50 47.000,00

verificare dati della spesa 
62,41
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CONSUNTIVO 2019
Illuminazione votiva

illuminazione votiva

Pagina 5

Capitolo Descrizione Accertato Capitolo Descrizione Somme
Previste

280 Proventi dell'illuminazione votiva 50.971,54 Spese per energia elettrica e illumi
della competenza  nazione votiva 2.100,00 vedere spse cap.

Copertuta 150/20 Spese servizi tecnologici 6.271,54
Copertura % di copertura: cimitero 42.100,00

   
50.971,54 50.971,54

100,00 0,00
50971,54

no ruoli pregressi anno 2018 44700
6.271,54
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CONSUNTIVO 2019
SALA RIUNIONI

Pagina 6

Capitolo Descrizione Accertato Capitolo Descrizione Somme
Previste

430 Recupero spese locali e stabili 3.059,90 52/53 personale amministrativo 1.100,00
comunali

Spese mantenimento e   
funzionamento Municipio, biblioteca,

Copertura % di copertura 98,71 delegazione e centro mult.           2.000,00
3.059,90                       3.100,00 

98,71
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Preventivo ESERCIZIO 2018
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI SERVIZI

Riepilogo corretto

Pagina 7

ENTRATE DA SERVIZI ENTRATE DA ENTRATE SPESE SPESE SPESE SPESE singole 
TARIFFA CONTRIBUTI TOTALI PERSONALE BENI SERVIZI AMM.TI TOTALI percentuali

0 Mense scolastiche 0 201.543,50 45.000,00 248.996,00 293.996,00 68,55

0 corsi extrascolastici 0 68.700,25 9.500,00 107.978,00 117.478,00 58,48

0 Impianti sportivi 0 29.332,50 47.000,00 47.000,00 62,41

0 Illuminazine votiva 0 50.971,54 50.971,54 50.971,54 100,00

0 Sale riunioni 0 3.059,90 1.100,00 2.000,00  3.100,00 98,71

0 0 353.607,69 55.600,00 456.945,54 0 512.545,54 68,99

Percentuale di copertura consuntivo 2019: 68,99
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Preventivo ESERCIZIO 2017
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI SERVIZI

RIEPILOGO

Pagina 8

quadro economico complessivo dei servizi rendiconto 2018
SERVIZIO ENTRATE DA ENTRATE SPESE SPESE SPESE SPESE singole 

TARIFFA TOTALI PERSONALE BENI SERVIZI AMM.TI TOTALI percentuali

Mense scolastiche 175.000 199.473,00 45.000,00 173.000,00 218.000,00 91,50138

Corsi extrascolastici 50.000 58.444,00 9.500,00 104.205,18 113.705,18 51,39959

Impianti Sportivi 27.000 35.701,89 57.144,13 57.114,00 62,50987

Illuminazione votiva 23.000 19.002,65 23.000,00 23.000,00 82,62022

Sale riunioni 2.000 885,82 980,00 2.300,00  2.300,00 38,51391

TOTALE 277.000 313.507,36 55.480,00 359.649,31 0 414.119,18 75,70462

Percentuale di copertura consuntivo 2018: 75,70

serv_dom

75,7046220366

75,70462
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CONSUNTIVO 2018
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DEI SERVIZI

SERVIZI ENTRATE DA ENTRATE SPESE SPESE SPESE SPESE
CONTRIBUTI TOTALI PERSONALEBENI SERVIZI AMM.TI TOTALI

Mense scolastiche 0 199.473,00 45.000,00 173.000,00 0 218.000,00

corsi extrascolastici 0 58.444,00 9.500,00 104.205,18 0 113.705,18

Impianti sportivi 0 35.701,89 57.144,13 0 57.114,00

Illuminazine votiva 0 19.002,65 23.000,00 0 23.000,00

Sale riunioni 0 885,82 980,00 2.300,00 0 23.000,00

0 313.507,36 55.480,00 359.649,31 0 434.819,18

Percentuale di copertura consuntivo 2017: 66 arr.to
Percentuale di copertura consuntivo  2018: 72,10 
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singole 
percentuali

91,5013761468

51,3995932287

62,5098749869

82,6202173913

3,8513913043

72,1006281278
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 341/2020 dell’unità proponente  SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto:  PRESA 

D'ATTO  DELLA PERCENTUALE  DI  COPERTURA DEI  SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 341/2020 dell’unità proponente  SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto:  PRESA 

D'ATTO  DELLA PERCENTUALE  DI  COPERTURA DEI  SERVIZI  A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 17/07/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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