
O r i g i n a l e  

 
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 301 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 
 

OGGETTO:  SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZ IONE 
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE PER L'AN NO 2019 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre (21/12/2018) alle ore otto e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 

Cognome e Nome 
 

 
Presente 

  
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto l’articolo 6 del decreto legge 28.02.1983, n. 55, convertito in legge 26.04.1983, n. 131, che 
istituisce l’obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio di 
previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale 
che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni di  entrate specificatamente destinate; 
 
Preso atto che il Ministro dell’Interno con decreto 31.12.1983 ha precisato: 

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: 
- 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; 
b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite 

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; 

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere 
produttivi, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato 
art. 6 del d.l. 28.02.1983, n. 55; 

d) 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 vacanza e ostelli 
5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari 
6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli 

espressamente previsti dalla legge 
7. giardini botanici e zoologici 
8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili 
9. mattatoi pubblici 
10. mense, comprese quelle a uso scolastico 
11. mercati e fiere attrezzate 
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 carne 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; 
 
Preso atto che l’articolo 14, comma 1, del decreto legge 28.12.1989, n. 415 il quale disponeva che dal 
1990 la copertura del costo complessivo di detti servizi non può essere inferiore al 36% è stato 
abrogato dal decreto legislativo 15.09.1997, n. 342; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 5, della legge 23.12.1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono 
escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 
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Rilevato che l’articolo 172, lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che siano allegate al 
bilancio di previsione annuale le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo 
le tariffe e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione per i servizi a domanda individuale; 
 
Individuati nell’ambito del DM 31.12.1983 i seguenti servizi pubblici a domanda individuale di questo 
ente: 
- Mensa scolastica 
- Centro vacanze estive 
- Porto 
- Parcometri 
- Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 
- Asili nido 
- Impianti sportivi 
- Fiere e mercati 
 
Preso atto che le tariffe in oggi esistenti sono state determinate con i seguenti provvedimenti: 
- Mensa scolastica: deliberazione della commissione straordinaria n. 62 del 09.05.2012  
- Centro vacanze estive: deliberazione giunta comunale n. 92 del 13.05.2004 
- Porto: deliberazione della commissione straordinaria n. 130 del 08.09.2011 e del commissario 
prefettizio n. 61 del 24.04.2013; 
- Parcometri: deliberazione della commissione straordinaria n. 93 del 20.06.2012 e della giunta 
comunale n. 120 del 21.11.2013; 
- Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: deliberazione 
commissione straordinaria n. 30 del 27.04.2011 
- Concessione locali ex chiesa anglicana e giardini Lowes per celebrazione matrimoni civili e rinfreschi 
conviviali: deliberazione commissione straordinaria n. 3 del 23.03.2011 e n. 48 del 11.04.2012 
- Impianti sportivi: determinazione n. 1164/RG – 535/SA del 31.10.2012 e deliberazione della giunta 
comunale n. 92 del 23.10.2013 
- Fiere e mercati: deliberazioni consiglio comunale n. 1 del 26.03.2007, giunta comunale n. 71 del 
09.04.2009, n. 214 del 08.10.2010, n. 108 del 07.05.2014 e n. 157 del 01.07.2014; 
 
Visto l’allegato prospetto relativo ai singoli servizi nei quali risultano, per ciascuno di essi, le spese 
previste per l’anno 2019 e i proventi; 
 
Visto che da tale prospetto riassuntivo emerge la previsione di copertura del 100,00% del costo 
complessivo dei servizi stessi; 
 
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021, termine differito con decreto del Ministro 
dell’Interno del  07.12.2018 (g.u. del 17.12.2018, n. 292) dal 31.12.2018 al 28.02.2019 (ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267); 
 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
  
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine 
alla regolarità contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli; 
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D E L I B E R A 

 
di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell’anno 2019 e la 
corrispondente percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi stessi, come risulta dal 
prospetto allegato alla presente deliberazione. 

 
___________________________ 

  
Successivamente, la giunta comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa;  
Con separata votazione unanime; 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali; 

dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

__________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.    
                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  
 

Bordighera, lì 08/01/2019                                    ______________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21 DICEMBRE 2018 
 

× In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

� Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 
Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   
 
 

 



Comune di Bordighera

Bilancio di Previsione 2019
SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE DIFFERENZA  COPERTURA DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.

TOTALE RICAVI  TOTALE COSTI A=ATTIVA DEL COSTO % 

CODICE DESCRIZIONE P=PASSIVA 

1 MENSA 247.958,00 398.958,00 P 151.000,00 62,15% 14,50

2 CENTRO ESTIVO VACANZE 13.000,00 57.500,00 P 44.500,00 22,61 % 4,27

3 PORTO 300.000,00 190.603,00 A 109.397,00  100,00 %

4 PARCOMETRI 308.000,00 22.000,00 A 286.000,00  100,00 %

5 USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 10.000,00 18.500,00 P 8.500,00 54,05 % 0,82

7 ASILI NIDO 104.075,00 151.575,00 P 47.500,00 68,66% 4,56

8 IMPIANTI SPORTIVI 81.500,00 136.700,00 P 55.200,00 59,62 % 5,30

9 MERCATI E FIERE 57.500,00 36.000,00 A 21.500,00  100,00 %

TOTALE GENERALE: 1.122.033,00 1.011.836,00 A 723.597,00  100,00%

gli appalti del servizio mensa scolastica e della gestione del micronido prevedono che le ditte aggiudicatarie provvedano direttamente all'incasso dei buoni pasto, con rischio insoluti a proprio carico.
Il valore del buono pasto è scorporato dal costo a carico del Comune.
Nell'anno scolastico 2017/2018  i ricavi incassati direttamente dalla ditta che gestisce la mensa scolastica sono pari ad euro 232.958 pari ai costi stornati dall'appalto ==> % di copertura del costo del servizio è pari al 62,15%
Nell'anno 2017 (annualità intera disponibile)  i ricavi incassati direttamente dalla ditta che gestisce il micronido sono pari ad euro 104.075,00 pari ai costi stornati dall'appalto ==> % di copertura del costo del servizio è pari al 68,66%



Nell'anno scolastico 2017/2018  i ricavi incassati direttamente dalla ditta che gestisce la mensa scolastica sono pari ad euro 232.958 pari ai costi stornati dall'appalto ==> % di copertura del costo del servizio è pari al 62,15%
Nell'anno 2017 (annualità intera disponibile)  i ricavi incassati direttamente dalla ditta che gestisce il micronido sono pari ad euro 104.075,00 pari ai costi stornati dall'appalto ==> % di copertura del costo del servizio è pari al 68,66%


