COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 75 del 28/12/2005

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2006
L'anno
duemilacinque, a d d ì
v e n t o t t o del mese di
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini il Consiglio Comunale.
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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.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2006
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rispetto all'appello iniziale di n. 12 (dodici) Consiglieri, dopo l'entrata in
aula del Consigliere Concarini (ore 17:18) al punto n. 2) dell'Odg., sono
presenti alla trattazione del punto n. 9) dell'Odg. di cui all'oggetto, n. 13
(tredici) Consiglieri. Assenti i Consiglieri Fratti, Passera, Ramponi Gotti.
Visto l'art. 72, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede che al bilancio di previsione venga allegata la delibera con
la quale sono determinate le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale,
nonchè i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
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 dei servizi
pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
Preso atto che il Ministro dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha
precisato:
a) che sono escluse dalla disciplina in 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 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;
Visto l’art. 14, comma 1, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 il quale
disponeva che dal 1990 la copertura del costo complessivo di detti servizi non può
essere inferiore al 36%;
Preso atto che, 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;

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 stessa
legge 26.2.1982, n. 51:
- Asilo Nido Comunale - Centro Diurno Estivo - Assistenza Domiciliare – Mensa
Scolastica - Pesa pubblica - Impianti sportivi;
Rilevato:
- che con delibera G.C. n. 118 del 08.08.2003 sono state determinate le
tariffe per l’asilo nido per l'anno scolastico 2003/2004;
- che con delibera G.C. n. 129 del 04.09.03 si stabilivano le tariffe per il
servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2003/2004;
- che con deliberazione della G.C. n. 7 del 16.01.03 si determinavano le
tariffe per il servizio di Assistenza Domiciliare, con decorrenza 1° febbraio 2003;
- 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, si
determinavano le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi con decorrenza 1/1/2001;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 29.05.2003 si
determinavano le tariffe relative al centro diurno estivo per l'anno 2003;
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. n. 440/87;
- che la previsione di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
per l'anno 2006 è pari al 46,99%;
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;
Sentita la relazione dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig.ra Nara Peracchi, che
illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in
oggetto, come da verbale di seduta;
Uditi in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla
discussione, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri: Fratti,
Passera), contrari n.3 (tre) (Opposizione: Cipelli, Michelazzi, Concarini - Assenti i
Consiglieri: Ramponi Gotti) ), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di
legge da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di confermare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le tariffe in vigore
per i servizi a domanda individuale come risultanti dalle deliberazioni in premessa
indicate;
2) di dare atto che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale, previsti per
l’esercizio 2006 ammonta a complessive EURO 467.225,00;
3) di dare atto, altresì, che il provento complessivo dei servizi previsto per l’esercizio del
bilancio 2006 ammonta ad EURO 219.550,00 tale da raggiungere, nel complesso, la
percentuale del 46,99% 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
favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri: Fratti, Passera),
contrari n.3 (tre) (Opposizione: Cipelli, Michelazzi, Concarini - Assenti i
Consiglieri: Ramponi Gotti) ), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di
legge da n. 13 (tredici) 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..
RENDE NOTO
di individuare per il presente atto, quale Responsabile del procedimento, ai sensi
dell'art. 5, c.1, L.241/'90, la Dott.ssa Elena Stellati.
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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 : 29 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per
Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
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Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

