
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 1 del 15/01/2009

OGGETTO: ELENCO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2009 - 
APPROVAZIONE.

 L'anno duemilanove, addì quindici del mese di  gennaio alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ELENCO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2009 - 
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
CONSIDERATO:

- che l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, dispone che i Comuni sono tenuti a determinare i tassi di copertura del 
costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

- che la norma di copertura minima obbligatoria e la relativa certificazione si applica 
solo agli enti che, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono da 
considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria sulla base di apposita tabella 
contenente parametri obiettivi;

- che il Comune di Busseto non è tenuto alla certificazione e alla copertura minima, 
non trovandosi in condizioni deficitarie;

INDIVIDUATI, nell’ambito del D.M. 31.12.1983, i seguenti servizi pubblici a domanda 
individuale gestiti dal Comune di Busseto:

1. Asilo Nido Comunale
2. Centro Diurno Estivo
3.  Mensa Scolastica 
4. Pesa pubblica
5. Impianti sportivi
6. Manifestazioni;

CONSIDERATO che:

- l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta in riferimento alle previsioni 
per l’anno 2009,  e,  ai sensi del D.L. n. 415 del 28.12.1989 convertito nella legge n. 
38 del 28.02.1990 art.14, il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda 
individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 36%;

 -  i costi complessivi di gestione dei servizi comprendono gli oneri diretti e indiretti 
del personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, mentre per la parte entrata le 
voci sono relative ai proventi tariffari, contributi di enti o altri soggetti finalizzate alle 
attività dei servizi stessi;

- ai sensi dell’art. 5 della legge 23.12.1992, n. 498, le spese per gli asili nido sono 
escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a 
domanda individuale;

DATO ATTO: 

- che con delibera G.C. n. 118 del 08.08.2003, sono state determinate le tariffe per 



l’asilo nido con decorrenza anno scolastico 2003/2004;

- che con delibera G.C. n. 142 del 13.09.07, si stabilivano le tariffe per il servizio 
mensa scolastica per l'anno scolastico 2007/2008;

- che con deliberazione del C.C. n.66 del 29.11.1999, si istituiva il servizio di pesa 
pubblica stabilendo contestualmente il prezzo dei gettoni di vendita, con decorrenza 
1/9/99;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 21/12/2000, così come 
integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 27.07.2006,  si 
determinavano le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi con decorrenza 1/1/2001;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 8.05.2008, esecutiva ai 
sensi di legge, si determinavano le tariffe relative al centro estivo giocasport  per 
l'anno 2008;

DATO ATTO che la previsione di copertura dei costi dei servizi a domanda 
individuale per l'anno 2009 è pari al 66,27%, così come evidenziato dal prospetto 
allegato;

 RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile del servizio finanziario Dr. Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

SENTITO l'intervento del Sindaco che, in qualità di Assessore ai Servizi Finanziari, 
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 

SENTITI, in proposito,  i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri 
intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI  favorevoli n.°10 (dieci) (Maggioranza -Assenti i Consiglieri Genua e 
Testa), contrari n.° 4 (quattro) (Opposizione: Donati, Leoni, Michelazzi e 
Pisaroni- Assente il Consigliere Bottazzi),  nessun astenuto, resi in forma 
palese ai sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,   

D E L I B E R A                 

1) DI DARE ATTO dei tassi di copertura, per l'anno 2009, dei servizi a domanda 
individuale gestiti dal Comune di Busseto, sulla base dei costi gestionali e del gettito 
tariffario previsto sulla base delle deliberazioni in premessa indicate, nonchè delle 
contribuzioni previste, quali risultanti dal prospetto allegato che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
- all. "A";



2) DI DARE ATTO che il costo complessivo dei  servizi a domanda individuale 
ammonta  a complessive EURO 724.050,00 mentre il provento complessivo dei 
servizi ammonta ad EURO 479.800,00,  tale da raggiungere, nel complesso, la 
percentuale del 66,27% che rientra nel limite previsto dalla normativa vigente;

4) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.

Successivamente,
  IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,con separata votazione, con voti 
favorevoli n.°10 (dieci) (Maggioranza -Assenti i Consiglieri Genua e Testa), 
contrari n.° 4 (quattro) (Opposizione: Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni- 
Assente il Consigliere Bottazzi),  nessun astenuto, resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,   

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20 gennaio 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


