
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 15 DEL 24.01.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: SERVIZI    PUBBLICI   A   DOMANDA   INDIVIDUALE.   VERIFICA PERCENTUALE 

DI COPERTURA COSTI PER L'ANNO 2012          
 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie, 
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA 
PROPONENTE: assessore al bilancio – Carli Gianni Andrea 
Proposta N.  4/2011 
 
 
OGGETTO: SERVIZI    PUBBLICI   A   DOMANDA   INDIVI DUALE.   VERIFICA 
PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI PER L'ANNO 2012          
 

PREMESSO che: 
� l’art. 3 del D.L. n. 786 del 22/12/1981, convertito con L. n. 51/1982, stabilisce che, per 

l’erogazioni dei servizi pubblici a domanda individuale, i Comuni sono tenuti a richiedere 
una contribuzione agli utenti anche a carattere non generalizzato e con modalità, esenzioni 
ed agevolazioni previste dalle norme predette e da s.m. ed i.;  

 
� l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella L. 26 aprile 1983, n, 

131, dispone che i Comuni sono tenuti a stabilire, non oltre la data di deliberazione del 
bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a 
domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate; 

 
� con D.M. n. 31 dicembre 1983 il Ministero dell’Interno ha individuato le categorie dei servizi 

a domanda individuale; 
 
che l’individuazione dei costi relativi al servizio viene fatta, con riferimento alle previsioni di bilancio 
dell’anno interessato, con inclusione delle spese di personale comunque adibito al servizio, della 
manutenzione ordinarie, delle spese per i trasferimenti, per l’acquisto di beni e servizi, nonché 
delle quote di ammortamento di impianti e attrezzature;  
 
 
RILEVATO  che l’art. 243 del D.L.gs 267/2000 dispone che solo gli enti locali in condizioni 
strutturalmente deficitarie sono soggetti alle disposizioni  ed ai controlli centrali in materia di costo 
di alcuni servizi che viene verificato mediante certificazioni al fine di accertare che: 

• il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito 
ai dati della competenza, sia coperto in misura non inferiore al 36% 

• il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni ed equiparati sia stato coperto con relativa tariffa almeno nella 
misura prevista dalla legislazione vigente; 

• la determinazione dei costi complessivi di sia effettuata secondo le modalità 
indicate dal terzo comma del sopraccitato art. 243; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Terno d'Isola, per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo 
rendiconto risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente 
deficitaria, ritiene di confermare per l’anno 2012 le tariffe dei servizi a domanda individuale e le 
tariffe degli altri servizi locali erogati sul territorio dell’ente;  
 
VISTO l’art. 54 del D.Lgs n. 446/97 il quale dispone: 

- Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’ 
approvazione  del Bilancio di Previsione. 

- bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’ esercizio finanziario. 
L’ incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. 

 



 

  

TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
prescrive che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’ esercizio 
successivo; 
 
PRESO ATTO  che con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella 
G.U. n. 304 del 31/12/2011, è stata disposta proroga della scadenza dei bilanci di previsione degli 
enti locali al 31 marzo 2012; 
 
VISTO l’ art. 174 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prescrive che lo schema di 
Bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’ organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’ organo di revisione; 
 
VISTO l’art. 172 del D.Lgs n. 267 il quale dispone che al Bilancio di previsione sono allegati, tra gli 
altri, i seguenti documenti:  
… omissis …  
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’ 
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 del 
costo di gestione dei servizi stessi; 
 
 
RILEVATO  pertanto che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune gestisce direttamente i seguenti servizi: 
 

- assistenza domiciliare  
- gestione impianti sportivi 
- refezione scolastica (per costi tenuto conto del 25% delle spese per utenze e interessi 

mutui edifici sc. primaria e sc. dell’infanzia) 
- trasporto scolastico 
- servizio pasti a domicilio per anziani 

 
PRESO ATTO che l’amministrazione com.le intende confermare per l’anno 2012 le tariffe e 
contribuzioni dei servizi a domanda individuale determinate in precedenza con le deliberazioni 
indicate qui di seguito: 
 

- ASSISTENZA DOMICILIARE del. della G.C. n. 51 del 19/02/2007; 
- GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: per A.D.T.P.S. del della G.C. n. 77 del 28/11/2005, per 

Polisportiva Dilettantistica convenzione approvata con del. di C.C. n. 106 del 28/11/2005 
poi prorogata  con del. di G.C. n. 328 del 30/12/2008 (in scadenza); 

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO del. della G.C. n. 70 del 12/04/2011 e del. della 
G.C. n. 142 del 01/09/2011; 

- SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA del. di G.C. n. 218 del 21/12/2010 e del. di G.C. n. 
221 del 27/12/2011; 

- SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI del. di C.C. n. 7 del 19/02/2007. 
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 

      SI PROPONE 
 
DI APPROVARE  la tabella, di seguito riportata, dei tassi di copertura dei servizi a domanda 
individuale e degli altri servizi locali con i corrispettivi di cui alle tariffe determinate negli atti 
sopraccitati relativamente all’esercizio 2012: 
 
SERVIZIO ENTRATE SPESE COPERTURA 

assistenza domiciliare 8.000,00 25.000,00 32,00% 



 

  

Impianti sportivi 3.500,00 3.600,00 97,22% 

Refezione scolastica 45.000,00 48.675,00 92,45% 

Trasposrto Scolastico  18.000,00 74.500,00 24,16% 

Servizio pasti a domicilio anziani 15.000,00 15.000,00 100,00% 

Totale 89.500,00 166.775,00 53,67% 

 
DI DARE ATTO , come precisato in premessa, che in base alle tariffe deliberate sul Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 possono iscriversi le entrate per un totale € 89.500,00 e che le spese 
ammontano a complessive € 166.775,00 determinando pertanto una percentuale di copertura 
complessivamente del  53,67%. 
 
DI CONFERMARE, per l’anno 2012, le tariffe e le contribuzioni fissate con i provvedimenti citati in 
premessa, riservandosi eventuali modifiche alle stesse in caso di accertati aumenti nei costi che 
determinino, nel corso dell’ anno 2012, il mancato rispetto del tasso di copertura fissato. 
 
DI DARE ATTO  che per quanto concerne la gestione del servizio idrico integrato non si procede 
ad alcuna determinazione in quanto la gestione dello stesso, fin dal marzo 2006, è stata affidata 
alla Hidrogest S.p.A.; 
  
DI DARE ATTO  che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione 
risorse Finanziarie, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti compresa la trasmissione del 
presente atto al Consiglio Comunale.  

 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica  e per 
quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs  
267/00. 
 
Terno d’Isola, il 24.01.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 07.02.2012  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 07.02.2012 
 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


