
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 36 del Reg.

 
OGGETTO: .TASSO DI COPERTURA SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 2019.- 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del  mese di marzo alle ore 13,40 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 No 
BUONGIORNO Nicola Si 
CACCIATORE Teresa Claudia Antonella Si 
DI COSOLA Daniela Si 
CELANO Nicola 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. 
 



 

Proposta per la Giunta Comunale n.  41 del 21/03/2019   avente ad oggetto: Oggetto: Tasso 
di copertura servizi pubblici comunali anno 2019.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PRESO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive  
modifiche e integrazioni, sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la  
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  e  regolarità  contabile,  favorevolmente 
espressi entrambi dal Dirigente del II° Settore, Dott. Ivano Vitale;

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 2019, 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;

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:

a. asili nido;
b. impianti sportivi;
c. mense scolastiche;
d. parcheggi al lido

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

e. trasporto scolastico;



f. biblioteca;
Viste le tariffe per l’anno 2019 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 del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato 
e consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 che ha previsto 
lo  slittamento al 31 marzo 2019 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione;

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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio Avv. Nicola Celano

PROPONE

1)  di rendere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) 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 2019;

3) di dare atto che il Comune di Policoro non è strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella 
allegata al consuntivo 2017 e non è tenuto alla copertura minima dei costi di gestione, a norma 
dell’art. 243 del D.lgs. n. 267/2000;

4) individuare nel dott. Ivano Vitale il Responsabile del procedimento
5) di  pubblicare  copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  online  dandone,  altresì, 

comunicazione, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, al  
Dirigente  del  II  Settore  dell’Ente  al  quale  competono  tutti  gli  adempimenti  consequenziali  e 
successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo

6) dichiarare, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, 
per i ristretti tempi per l’approvazione degli atti di bilancio pluriennale Previsionale 2019/2021, 
sensi dell’art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.-



ALLEGATO 1)  

Entrata Spesa
Contributo Regionale per l'asilo nido 30.000,00 Gestione asilo nido affidato a terzi 227.000,00

Proventi asilo nido 90.000,00 Energia elettrica 4.000,00
Consumi idrici 2.000,00

gas 3.000,00
TOTALI 120.000,00 236.000,00

Percentuale di copertura 0,51

Entrata Spesa
Contrib.Ministero mense scolastiche 28.000,00 Spese per la mensa scolastica 300.000,00

Parte contributo Regionale Dirit to allo studio 25.410,00
Proventi refezione scolastica 180.000,00

TOTALI 233.410,00 300.000,00
Percentuale di copertura 0,78

Entrata Spesa
Proventi impianti sport ivi 40.000,00 Energia elettrica palazzett i sport 19.000,00

Energia elettrica stadio comunale 4.000,00
Consumi idrici palazzetti e stadio comunale 16.000,00

Consumi gas palazzett i 18.000,00
Consumi gas stadio comunale 3.000,00

Manutenzione impianto sportivo 20.000,00
Servizi di pulizia palaercole 6.100,00

Servizi di pulizia palaolimpia 3.600,00
Interessi passivi 93.218,80

Premi per assicurazione strutture sportive 3.000,00
TOTALI 40.000,00 185.918,80

Percentuale di copertura 0,22

Entrata Spesa
Proventi gestione parcheggi al lido 100.000,00 Spese vincolate gestione parcheggi al lido 100.000,00

TOTALI 100.000,00 100.000,00
Percentuale di copertura 1,00

Entrata Spesa
Parte contributo Regionale Dirit to allo studio 51.590,00 Esternalizzazione trasporto scolastico 458.000,00

Proventi trasporto scolast ico 85.000,00
TOTALI 136.590,00 458.000,00

Percentuale di copertura 0,30

Entrata Spesa
Contributo Regionale per la cultura 4.000,00 Spese del Personale 118.915,17

Proventi biblioteca comunale 1.000,00 Attivitàculturali 4.000,00
Contributo regionale per incremento patrimonio librario 4.000,00 Acquisto beni di consumo 500,00

Spese per att ività bibliotecarie 1.000,00
Spese telefoniche 500,00
Energia elettrica 9.000,00
Spese per acqua 1.000,00

Spese postali 500,00
incremento patrimonio librario 4.000,00

TOTALI 9.000,00 139.415,17
Percentuale di copertura 0,06

Trasporto scolastico

Biblioteca

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ALTRI SERVIZI PUBBLICI

Asilo Nido

Refezione scolastica

Impianti sportivi

Parcheggi a pagamento al lido

LA GIUNTA COMUNALE



VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la  stessa  meritevole  di  approvazione  per  le  motivazioni  di  fatto  e  di  diritto  ivi  
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità  contabile, favorevolmente espressi  entrambi dal  Dirigente del II°  Settore,  Dott.  Ivano 
Vitale;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime, 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 41 DEL 21/03/2019 .
                       
OGGETTO: .TASSO DI COPERTURA SERVIZI PUBBLICI COMUNALI 2019.- 
                       
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 21/03/2019 

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   21/03/2019 

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 
25/03/2019 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 598 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 09/04/2019 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 25/03/2019 

 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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