
N. 13 del 29.01.2008

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DEFINIZIONE DEI 
COSTI COMPLESSIVI, DELLE TARIFFE E CONTRIBUZIONI – ANNO 
2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  decreto  legge  786/1981,  ha  regolamentato  i  servizi  pubblici 
individuali erogati dagli Enti Locali, affermando il principio in base al quale si deve chiedere 
una contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato;

Rilevato che per i servizi a domanda individuale il livello minimo di copertura 
dei costi è stabilito nella misura del 36%;

Preso atto che gli enti locali  che non hanno dichiarato il  dissesto e che dalla 
tabella dei parametri rilevati dal conto consuntivo non risultano in condizioni strutturalmente 
deficitarie, non hanno l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi;

Preso atto, altresì, dell’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione 
del  bilancio,  la  misura  percentuale  dei  costi  complessivi  dei  servizi  pubblici  a  domanda 
individuale finanziata da tariffe o contribuzione e da entrate specificamente destinate. Con lo 
stesso atto devono essere determinate le tariffe e le contribuzioni;

Dato atto che per l’anno 2008 non sono attivi servizi a domanda individuale a seguito 
della esternalizzazione del servizio di mensa scolastica disposto con propria deliberazione n. 96 
del 18/09/2006 e della revoca del servizio di pesa pubblica disposto con propria deliberazione 
n. 21 del 12/02/2007;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dare atto che per l’anno 2008 non sono attivi servizi a domanda individuale soggetti 
alla copertura contributiva minima del 36% sui costi;

2) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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