
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERA DI GIUNTA n. 100 del 22-11-2017 Pag. n.1 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100 del 22-11-2017

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di novembre dalle ore 18:40, nella
sala municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Assente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Presente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE



VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, che
istituisce l’obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono
finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

PRESO atto che il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso:a)

i servizi gratuiti per legge statale o regionale;-
i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;-
i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di-
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestiteb)
direttamente dall’ente, che siano 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;
che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a caratterec)
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.
6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55;

CONSIDERATO CHE le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; - 2) alberghi diurni e bagni
pubblici; - 3) asili nido; - 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; - 5) colonie e soggiorni
stagionali, stabilimenti termali; - 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e altre discipline,
fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; - 7) giardini zoologici e botanici; - 8)
impianti sportivi : piscine , campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; - 9) mattatoi
pubblici; - 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; - 11) mercati e fiere attrezzati; - 12)
parcheggi custoditi e parchimetri; - 13) pesa pubblica; - 14) servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili; - 15) spurgo di pozzi neri; - 16) teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli; - 17) trasporti di carni macellate; - 18) trasporti funebri, pompe funebri
e illuminazioni votive; - 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;

CONSIDERATO che per questo ente non ricorrono le condizioni che determinano la
situazione strutturalmente deficitaria, come rilevato dall’ultimo consuntivo approvato;

RILEVATO che l’art. 172 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, alla lett. E) prevede che siano
allegate al bilancio annuale di previsione tra l’altro “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l’esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;

INDIVIDUATI, nell’ambito del D.M. 31-12-1983, i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell’ultimo comma dell’art. 3 del
D.L. 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51:

Estate amici (centri estivi); 2) Corsi extra scolastici; 3) Uso Palestra; 4) Gestione1)
Auditorium.

DATO atto che il Comune non rientra fra quelli di cui all’art. 12 comma 1  2° periodo, del
D.L.  n. 359/87 come integrato dalla L. 440/87;

VISTI i prospetti relativi ai singoli servizi nei quali risultano, con riferimento allo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2018:
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESE

DESCRIZIONE
DEI SERVIZI

Personale
(compresi
oneri
riflessi)

spese
correnti

Ammortame
nto impianti

e
attrezzature

Spese
generali

TOTALE
SPESE

ENTRATE
Da tariffe o
contribuzioni
a specifica
destinazione

Estate amici 500,00 14.000,00 500,00 15.000,00 12.000,00
Corsi
extrascolastici

300,00 1.500,00 200,00 2.000,00 1.000,00

Palestra 3.500,00 24.400,00 22.500,00 1.000,00 51.400,00 20.000,00
Auditorium 1.000,00 1.500,00 200,00 2.700,00 1.000,00

TOTALE 71.100,00 34.000,00

VISTO che dal prospetto riassuntivo sopra riportato emerge la previsione di copertura del
48,00 %  del costo complessivo dei servizi stessi;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000
agli art. 242 e 243;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a1.
domanda individuale da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell’anno
2018 come risulta dal seguente prospetto:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESE

DESCRIZIONE
DEI SERVIZI

Personale
(compresi
oneri
riflessi)

spese
correnti

Ammortame
nto impianti

e
attrezzature

Spese
generali

TOTALE
SPESE

ENTRATE
Da tariffe o
contribuzioni
a specifica
destinazione

Estate amici 500,00 14.000,00 500,00 15.000,00 12.000,00
Corsi
extrascolastici

300,00 1.500,00 200,00 2.000,00 1.000,00

Palestra 3.500,00 24.400,00 22.500,00 1.000,00 51.400,00 20.000,00
Auditorium 1.000,00 1.500,00 200,00 2.700,00 1.000,00

TOTALE 71.100,00 34.000,00

di dare atto che il complesso delle entrate dei servizi a domanda individuale  per l’anno2.
2018 è previsto in Euro 34.000,00, come risulta dal prospetto sopra riportato, dando luogo
ad una percentuale di copertura del 48,00  %.

DELIBERA
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altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°-
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere tempestivamente all’adozione dei
conseguenti atti.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO Cescon Ivano

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
Martin Levis

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

_______________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 12-12-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 12-12-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 1435

Data inizio pubblicazione     12-12-2017
Data fine pubblicazione        27-12-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 12-12-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                              MISSIATO CARMEN
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