
 

 

ORIGINALE 
N. 23 del Reg. delibere di Giunta 

 
Comune di Pasiano di Pordenone 

Provincia di Pordenone 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Servizi a domanda individuale anno 2017 - dimostrazione tasso di copertura. 
Dichiarata immediatamente eseguibile.- 

 
 
 
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:40, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

 

  Presente/Assente 

1. Piccinin Edi Sindaco Presente 

2. Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

3. Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

4. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

5. De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 
 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna . 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 
qualità di Sindaco 
che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



N. 23 / 13/02/2017 
 
OGGETTO: Servizi a domanda individuale anno 2017 - dimostrazione tasso di 

copertura. Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

--------===0===--------- 
 

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO FINANZIARIO 
 

"VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le 
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della 
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 
domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente 
destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni; 
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, che ha provveduto all’individuazione dei servizi a domanda 
individuale; 
RILEVATO che l’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli enti locali in 
condizioni strutturalmente deficitarie 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%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro 
ammontare; 
b) il costo complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia 
stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%; 
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
equiparati sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione 
vigente; 
d) la determinazione dei costi complessivi di gestione sia stata effettuata secondo le modalità stabilite 
dall’art. 243, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il Comune 
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATO il comma 169 dell’articolo 1 della L. 296/2006 il quale prevede quanto segue: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi 
soggetti a contribuzione elaborate sulla base degli indirizzi dell’amministrazione comunale e con il 
Responsabile del servizio finanziario; 
VISTA la deliberazione giuntale di data odierna con la quale è stata effettuata una ricognizione delle 
tasse e tariffe applicate dall’ente al fine della loro conferma per il corrente anno 2017; 
VISTO il prospetto relativo alla copertura dei servizi a domanda individuale erogati dall’Ente 
approvandone la percentuale e precisamente: 



 

Servizio Entrate/prov. Spese/Costi % di 
Previsione 2017 Previsione 2017 copertura 

Mensa scolastica 65.000,00 119.000,00 54,62% 
Trasporto scolastico 74.000,00 190.000,00 38,95% 
Servizi Sociali 33.500,00 40.000,00 83,75% 
Impianti Sportivi 20.000,00 114.700,00 17,44% 
Attività culturali/uso 
Locali 

5.000,00 25.000,00 20,00% 

Doposcuola 13.500,00 35.000,00 38,57% 
Punti Verdi 25.000,00 40.000,00 62,50% 
Totale  236.000,00 563.700,00 41,87% 
 
DATO ATTO i tassi di copertura di cui sopra sono stati elaborati dal servizio finanziario sulla base 
dei dati storici in possesso (costi diretti) ma è intenzione dell’amministrazione con l’avvio del 
controllo di gestione valutare l’attribuzione ai costi anche di eventuali costi indiretti e pertanto le 
percentuali di copertura di tali servizi potrebbero subire delle variazioni anche consistenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per  il 
triennio  2016 – 2018 e relativi allegati; 
VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell’Area 
UFFICIO FINANZIARIO e Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 
 

S I  P R O P O N E  
 
1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di 

legge; 
 
2) di prendere atto che con deliberazione giuntale di data odierna si è provveduto ad effettuare una 

ricognizione delle tasse e tariffe al fine della loro conferma per l’anno 2017; 
 
3) di prendere atto della percentuale di copertura dei servizi per l’anno 2017 che è pari al 41,87% 

come si evince dal prospetto sotto riportato: 
 

Servizio Entrate/prov. Spese/Costi % di 
Previsione 2017 Previsione 2017 copertura 

Mensa scolastica 65.000,00 119.000,00 54,62% 
Trasporto scolastico 74.000,00 190.000,00 38,95% 
Servizi Sociali 33.500,00 40.000,00 83,75% 
Impianti Sportivi 20.000,00 114.700,00 17,44% 
Attività culturali/uso 
Locali 

5.000,00 25.000,00 20,00% 

Doposcuola 13.500,00 35.000,00 38,57% 
Punti Verdi 25.000,00 40.000,00 62,50% 
Totale  236.000,00 563.700,00 41,87% 
 



 

4) di dare atto che con l’avvio del controllo di gestione le percentuali di cui sopra potrebbero subire 
della variazioni; 

 
5)  Di dare atto che i tassi di copertura sopra indicati consentono il rispetto delle previsioni di 

copertura minima dei costi di cui all’art. 243, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 anche se il Comune 
di Pasiano di Pordenone non è ente strutturalmente deficitario; 

 
6) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2017, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

Stante l'urgenza,  

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 
e s.m.e i..- 

"" 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione unanime favorevole, palese 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 
di legge. 
 
 
Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 
 
 
il presente atto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.e i..- 
 



 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

UFFICIO FINANZIARIO 

 
OGGETTO: Servizi a domanda individuale anno 2017 - dimostrazione tasso 

di copertura. Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 6 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. ___03____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. ___23____ 

 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO 

 
OGGETTO: Servizi a domanda individuale anno 2017 - dimostrazione tasso 

di copertura. Dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 13/02/2017 IL RESPONSABILE 
 DOTT. MATTEO FACCA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 6 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. ___03____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ___13.02.2017___ n. ___23____ 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
  Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 13/02/2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Anna DAZZAN 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/02/2017 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 04/03/2017 e comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 17/02/2017 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Stefania Caldo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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