Comune di Monterotondo

Proposta n. 14
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 23/02/2018
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO 2018 - APPROVAZIONE
PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Premesso che l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26
aprile 1983 n. 131, prevede che gli enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda
individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale;
Considerato che anche l’art. 9 del D.L. n. 66/89 e l’art. 14 del D.L. n. 415/89 hanno ribadito che i
Comuni devono definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a
domanda individuale, che vengono finanziati da tariffe o contributi a carico degli utenti;
Vista la circolare F.L. n. 35/94 del 20/12/1994 per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi
dei servizi a domanda individuale;
Considerato che dal prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese, che fa parte integrante della
presente deliberazione, la percentuale complessiva di copertura dei costi dei servizi risulta superiore
agli obblighi di legge che fissa la misura della percentuale non inferiore al 36%;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 e 4 della circolare F.L. sopracitata che richiama
l'art. 5 della legge n. 498/92, ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale i costi di gestione degli asilo nido devono essere computati al 50 % del totale rilevato
dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, mentre le relative entrate vanno comunque
considerate per intero;
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data
_______________;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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Visti i pareri;

SI PROPONE
-

di individuare, per l’esercizio finanziario 2018, nell'ambito del Decreto Interministeriale del
31/12/1983, n. 1 servizio a domanda individuale esistenti in questo ente e precisamente:

1) Asilo Nido

- di dare atto che, per l’esercizio finanziario 2018, le tariffe del servizio Asilo Nido sono quelle
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2015;

- di approvare il prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese relative al servizio predetto, che
fa parte integrante della presente deliberazione ed indicato come allegato con la lettera “B”, dal
quale risulta che la percentuale complessiva di copertura dei servizi risulta superiore agli obblighi di
legge, che fissa la misura della percentuale non inferiore al 36%;
- di dare atto, pertanto, che il rapporto tra le entrate finanziate da tariffe e contribuzioni a specifica
destinazione e le risultanze delle spese complessive, espresse in euro, è il seguente:
ENTRATE € 263.666,36
___________________________ = 71,19%
SPESE

€ 370.346,11
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 14

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ESERCIZIO 2018 - APPROVAZIONE PROSPETTO
RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 14

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Il Responsabile di Settore
DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
DR.SSA LAURA FELICI

