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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.  47    DEL  10.04.2020 
 
 

OGGETTO: DIMOSTRAZIONE TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE 

DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1)    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo;  
2)    di prendere atto,  come dimostrato dal prospetto di seguito riportato, che il tasso 

percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale 

di questo Comune per l’anno 2019 è del 70,84%, inteso come il rapporto tra le spese 

complessivamente sostenute per distribuire questi servizi e le entrate che finanziano tali 

attività, l’eccedenza degli oneri rispetto ai proventi rappresenta il costo che la 

collettività paga per mantenere i servizi e consentire ai diretti utilizzatori di ottenere le 

corrispondenti prestazioni ad un prezzo ritenuto “socialmente equo”: 
  

SERVIZI ENTRATA SPESA % COPERTURA 
ILL. VOTIVA 12.559,14 15.208,00 82,58 
MENSA 9.101,28 9.275,00 98,13 
SCUOLABUS 1.322,73 6.560,00 20,16 
MUSEI 77,87 1.512,00 5,15 
TOTALE 23.061,02 32.555,00 70,84% 
  
3)    di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 

29 gennaio 2020, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della 

Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
4)    di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio; 
5)    di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 – comma 2 – della legge regionale n. 44/1991, immediatamente 

esecutiva. 
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