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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 12  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: TASSI DI 

COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI STESSI. 

 

 L'anno 2017 , il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 14:45 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Assente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- l’art. 3, primo e settimo comma,  del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 26.2.1982, n. 

51, e s. m.i., ha stabilito che per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni 

devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione 

per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, 

per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi 

amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico; 

- l’art. 6 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131, e s.m.i., ha stabilito 

l’obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi 

complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni e da 

entrate specificamente destinate; 

- il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 ha provveduto all’individuazione delle categorie dei 

servizi pubblici a domanda individuale; 

- l’art. 243, comma 2, del T.U. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., ha stabilito che gli enti locali strutturalmente 

deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in 

materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare - punto a) -, il costo complessivo 

della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e 

contributi in misura non inferiore al 36%. A tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati 

al 50% del loro ammontare; 

- per servizi a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente, poste in 

essere ed utilizzate a richiesta dell’utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale 

e regionale, tipicizzate nell’elenco disposto con Decreto emanato in data 31 dicembre 1983 dal 
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ministero dell’Interno di concerto con quelli del tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6, comma 3, del D.L. 55/1983; 

- l’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora artt. 242 e segg. del TUEL, ha stabilito che sono 

sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi nel limite del 36% 

esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie; 

PRESO ATTO che il Comune di Terzo di Aquileia non ricorre nella fattispecie di Ente in “situazione 

strutturalmente deficitaria”. In ogni caso la copertura dei costi dei Servizi a domanda individuale nel 2015 è 

stata del 64,44 %, così come risultante dal Conto del Bilancio 2015 già regolarmente approvato con atto 

consiliare n. 8 del 31/05/2016, percentuale che si ritiene presumibilmente riconfermata anche per l’anno 

2016; 

RILEVATO che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.ii., i quale prevede che al Bilancio 

di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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 dei costi di gestione dei servizi stessi”; 

 

RICHIAMATO il comma 454 art. 1 della Legge, 11/12/2016 n° 232 (legge di Bilancio 2017) il quale 

differiva il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 

2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 28 febbraio 

2017; 

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), il quale 

stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito ulteriormente al 

31 marzo 2017 e conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 

232; 

RICHIAMATO l’art. 38 della legge regionale 17 luglio 2015 il quale prevede che i Comuni del Friuli 

Venezia Giulia adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 

salvo diversa previsione della legge regionale; 

RITENUTO opportuno precisare che per quanto riguarda il trasporto scolastico, pur trattandosi di un servizio 

non incluso nell’elenco dei servizi a domanda individuale, sarà comunque preso in considerazione per la 

determinazione della percentuale complessiva al fine di dare evidenza della copertura dei relativi costi; 

CONSTATATO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune possono essere riassunti nel 

seguente prospetto che evidenzia le spese e le entrate sul Bilancio di previsione 2017 nonché la percentuale 

di copertura delle spese stesse:  

SERVIZIO TOTALE SPESE TOTALE ENTRATE % 

Centri estivi €      19.849,10   €   11.500,00  57,94 

Trasporto scolastico €      43.078,96   €   12.600,00  29,25 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART21,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
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Mense scolastiche   €     248.055,66   €  170.500,00  68,73 

Pasti caldi                  €         9.168,25   €     3.400,00  37,08 

Impianti sportivi  €       32.577,00   €  5.000,00  15,35 

Post -Accoglienza €     2.200,00 €      2.200,00 100,00 

TOTALE 

  

€            354.928,97  

 

  

€            205.200,00  

 
57,81 

ATTESO che il costo complessivo dei servizi, come sopra elencati, ammonta a € 354.928,97 mentre le 

entrate consentono un gettito di € 205.200,00, coprendo i suddetti costi con una percentuale del 57,81%; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non costituisce disciplina delle tariffe, ma una ricognizione dei 

servizi esistenti e che pertanto per il combinato disposto dall’art. 48 e dall’art. 172 – lett. c) del testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, rientra nella competenza della giunta;  

RITENUTO di mantenere invariate per il corrente anno, rispetto a quello precedente, le tariffe dei servizi a 

domanda individuale sopra descritti ed approvate con propri atti G.M. nn. 32 e 33 del 23.04.2015 e G.M. 91 

del 27/10/2016 e con deliberazione C.C. 21 del 26/10/2016, salvo aumenti di costi in fase di gara e 

affidamento a terzi del servizio. In questo caso, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio ed evitare 

l’eccessivo intervento economico dell’Amministrazione comunale in merito all’incremento dei costi, si 

provvederà a ridefinire l’originale tariffa mantenendo, come limite massimo, la medesima percentuale di 

copertura individuata con il presente atto; 

DATO ATTO, inoltre, che durante il corrente esercizio l’Amministrazione Comunale potrebbe avviare nuovi 

servizi a domanda individuale non presenti quindi nel suddetto elenco per i quali si procederà con l’adozione 

di tutti gli atti propedeutici e necessari all’avvio del nuovo servizio stesso (individuazione tariffa, relativo 

costo, percentuale di copertura costo);  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria 

espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO 

dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00; 

 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

 

Vista la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base della stesse di prendere atto che i 

servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Comune, comprensivi del servizio di trasporto 

scolastico, per il 2017 sono i seguenti: 
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SERVIZIO TOTALE SPESE TOTALE ENTRATE % 

Centri estivi €      19.849,10   €   11.500,00  57,94 

Trasporto scolastico €      43.078,96   €   12.600,00  29,25 

Mense scolastiche   €     248.055,66   €  170.500,00  68,73 

Pasti caldi                  €         9.168,25   €     3.400,00  37,08 

Impianti sportivi  €       32.577,00   €     5.000,00  15,35 

Post -Accoglienza €     2.200,00 €      2.200,00 100,00 

TOTALE 

  

€            354.928,97  

 

  

€            205.200,00  

 
57,81 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è coperto nella misura del 

57,81% dai proventi complessivi delle tariffe e contribuzioni come sopra descritte, quindi, il tasso di 

copertura è maggiore ai minimi previsti dalla legge, seppur non applicabili al Comune di Terzo di 

Aquileia; 

3. di dare atto che le tariffe 2017 dei servizi a domanda individuale elencati al punto 1), approvate con 

propri atti G.M. nn. 32 e 33 del 23.04.2015 e G.M. 91 del 27/10/2016 e con deliberazione C.C. 21 del 

26/10/2016, resteranno invariate rispetto allo scorso anno, salvo aumenti di costi in fase di gara e 

affidamento a terzi del servizio. In questo caso, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio ed evitare 

l’eccessivo intervento economico dell’Amministrazione comunale in merito all’incremento dei costi, si 

provvederà a ridefinire l’originale tariffa mantenendo, come limite massimo, la medesima percentuale di 

copertura individuata con il presente atto; 

4. di dare atto che durante il corrente esercizio l’Amministrazione Comunale potrebbe avviare nuovi 

servizi a domanda individuale non presenti quindi nel suddetto elenco per i quali si procederà con 

l’adozione di tutti gli atti propedeutici e necessari all’avvio del nuovo servizio stesso (individuazione 

tariffa, relativo costo, percentuale di copertura costo).  

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.TOTibald avv. Michele  F.TOMusto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  15/03/2017, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  28/02/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TODorianna Bergantin 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE 2017. SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE: TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI 

SERVIZI STESSI.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì 21.02.2017 IL RESPONSABILE 

 F.toDott.ssa Sabbadini Milena 

 

 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE 2017. SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE: TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI 

SERVIZI STESSI. 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì  21.02.2017 IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT.SSA SABBADINI MILENA  

 

 

 

È copia conforme all’originale 

 


