


La Giunta comunale 

richiamato l'articolo 243 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, secondo cui: 

“1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono 

soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di 

personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. 

Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità 

finanziaria”. 

“2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia 

di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante 

un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a 

domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i 

relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per 

cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento 

del loro ammontare; …”; 

accertato che, ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, questo 

Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie in 

considerazione degli elementi contabili desumibili dal rendiconto della gestione 

relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento; 

preso atto: 

1. che l'articolo 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n° 786, convertito in legge 26 febbraio 

1982, n° 51, stabilisce che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda 

individuale le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane devono 

richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con le 

modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalla medesima norma; 

2. che con D.M 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda 

individuale; 

3. che l'articolo 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n° 446, stabilisce che il Comune 

determina le tariffe finalizzate alla gestione dei servizi a domanda individuale ai fini 

dell'approvazione del bilancio di previsione; 

esaminata l’allegata tabella dimostrativa delle entrate e delle spese relative ai servizi 

pubblici a domanda individuale riferite all’esercizio 2014; 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di approvare l’allegata tabella dimostrativa delle entrate e delle spese relative ai 

servizi pubblici a domanda individuale riferite all’esercizio 2014; 

2. di allegare il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale 

di previsione dell'esercizio finanziario così come disposto dall'articolo 172, comma 

1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 



3. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”. 




