
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 32 del Reg.

 
OGGETTO: TASSO DI COPERTURA SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ANNO 
2018. 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del  mese di febbraio alle ore 10,20 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca Si 
TRIFOGLIO Giovanni Antonio Si 
DI COSOLA Daniela Si 
RAZZANTE Giuseppe Alessandro Si 
CELSI Valentina Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, 
nella legge 26.04.1983, n. 131, occorre definire, non oltre la data di deliberazione del 
bilancio di previsione, la percentuale di copertura, tramite contribuzione, tariffe ed entrate 
specifiche, dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che, i costi complessivi di gestione, da determinarsi con riferimento alle previsioni 
dell’anno 2018, devono comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale comunque adibito, 
anche ad orario parziale, le spese per l’acquisto di beni e servizi comprese le manutenzioni 
ordinarie, le spese per trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle 
attrezzature, tenendo presente che i costi comuni a più servizi devono essere imputati ai singoli 
servizi in misura percentuale;

Considerato che, ai fini della dimostrazione della relativa copertura nella misura sopra 
precisata si fa riferimento:

1. per le entrate: ai proventi previsti, derivanti da tariffe, contribuzioni, entrate a specifica 
destinazione, tra le quali vanno compresi i trasferimenti statali, regionali e provinciali;

2. per i costi: alle spese previste;

Dato atto che, l’art. 243, del d.lgs 267/2000, stabilisce che l’obbligo della copertura 
minima del 36% dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale si applica ai soli enti in 
condizioni strutturalmente deficitari. Pertanto, nessuna copertura minima viene definita per il 
Comune di Policoro, che non risulta essere in condizioni di deficitarietà strutturale, come 
certificato dall’ultimo rendiconto di gestione approvato (2016);

Considerato che, delle categorie di servizi pubblici a domanda individuale enumerate nel decreto 
del Ministero dell’interno del 31.12.1983, il Comune di Policoro gestisce le seguenti:

 asili nido;
 impianti sportivi;
 mense scolastiche;
 parcheggi al lido.

Considerato che, oltre si suddetti servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Policoro 
gestisce anche i seguenti ulteriori servizi pubblici:
 trasporto scolastico;
 biblioteca;

Viste le tariffe per l’anno 2018 relative ai servizi succitati, approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale con precedente provvedimento, in questa stessa seduta Giuntale;

Rilevato che dall’esame delle previsioni di bilancio entrata (quantificate sulla base delle tariffe 
approvate) e delle relative previsioni di spesa, si rileva la situazione contabile evidenziata nel 
prospetto allegato al presente provvedimento (allegato 1), che attesta la percentuale di copertura 
del costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale e degli ulteriori servizi pubblici 
offerti;



Richiamate le disposizioni contenute nel Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, 
n.  244) pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  (n.304)  lo  scorso  30 dicembre che hanno previsto  lo 
slittamento al 31 marzo 2018 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art.5, co. 11);

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi dal Dirigente del II 
settore,  Dott. Ivano Vitale,  ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Ad Unanimità
DELIBERA

1. di approvare la determinazione della percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i 
servizi pubblici, come specificato nell’allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, 
tenuto conto delle entrate derivanti dalle contribuzioni,  tariffe ed entrate a specifica destinazioni 
vigenti per l’anno 2018;
2. Di  dichiarare,  con  successiva  e  separata   votazione  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile  sensi dell’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000, 
per i ristretti tempi per l’approvazione degli atti di bilancio pluriennale Previsionale 2018/2020.- 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446


 

ALLEGATO 1) 
 

Entrata Spesa

TOTALI 112.115,00 236.000,00

Percentuale di copertura 0,48

Entrata Spesa

TOTALI 202.410,00 300.000,00

Percentuale di copertura 0,67

Entrata Spesa

TOTALI 40.000,00 102.600,00

Percentuale di copertura 0,39

Entrata Spesa

TOTALI 100.000,00 100.000,00

Percentuale di copertura 1,00

Entrata Spesa

TOTALI 136.077,50 458.000,00

Percentuale di copertura 0,30

Entrata Spesa

TOTALI 9.280,42 139.721,89

Percentuale di copertura 0,07

Trasporto scolastico

Biblioteca

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ALTRI SERVIZI PUBBLICI

Asilo Nido

Refezione scolastica

Impianti sportivi

Parcheggi a pagamento al lido

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 31 DEL 15/02/2018 .
                       
OGGETTO: TASSO DI COPERTURA SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ANNO 2018. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 15/02/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   15/02/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
26/02/2018 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 445 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 13/03/2018 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 26/02/2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
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