OGGETTO:

APPROVAZIONE
DELLA
MISURA
PERCENTUALE
DEL
COSTO
COMPLESSIVO DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
–

il D.Lgs. 118/2011 prevede, a partire dal 2015, l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni
riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui allo stesso decreto legislativo, come
integrato con il D.Lgs. 126/2014, considerando la sperimentazione, disciplinata dal DPCM
28/12/2011 conclusa al 31 dicembre 2014, ad esclusione del rendiconto 2014;

–

il vigente regolamento di contabilità dell’ente, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi
dettami normativi derivanti dall'adozione della contabilità armonizzata e pertanto verrà applicato
limitatamente a quanto compatibile con i principi generali e applicati di cui agli allegati al D.Lgs
118/2011;

Visti:
– le delibere di G.C. n. 188 e 189 del 14/11/2018 rispettivamente di approvazione dello schema di
aggiornamento della nota integrativa 2019-2021 e di approvazione dello schema di bilancio 2019
-2021 presentate al consiglio comunale con delibere di C.C. n. …. e n….. del
dando così
avvio all'iter di approvazione del bilancio per il triennio 2019-2021;

Visto l’art. 6 del D.L. 28.2.1983 n. 55, come convertito dalla legge 26.4.1983 n. 131, il quale stabilisce che
non oltre la data della deliberazione del Bilancio i Comuni sono tenuti a definire la misura percentuale dei
costi complessivi dei servizi a domanda individuale, che deve essere finanziata da tariffe o contribuzioni ed
entrate specificatamente destinate;
Visto l’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
prevede che la copertura del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai
dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non
inferiore al 36% solo da parte degli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’art. 242
medesimo decreto;

Visti:
–

il vigente statuto comunale;

–

il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

–

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

Acquisiti il parere favorevole del responsabile dell'U.T. di Lugo del Settore ragioneria dell'Area servizi
finanziari dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni
allegati alla presente deliberazione;

DELIBERA

1) di approvare gli allegati elaborati relativi ai n. 5 servizi pubblici a domanda individuale di cui al

prospetto che segue:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
1) MERCATI E FIERE
2) PARCHEGGI E SOSTE A PAGAMENTO
3) SPETTACOLI E MANIFEST. CULTURALI
4) MUSEI
5) IMPIANTI SPORTIVI
TOTALE

ENTRATA
19.000,00
360.000,00
106.000,00
1.200,00
131.473,75
617.673,75

SPESA
22.462,80
107.470,32
395.659,53
34.934,00
299.519,54
860.046,19

%
84,58
334,98
26,79
3,44
43,89
71,82

dando atto che:
a) la misura percentuale dei costi complessivi che viene coperta da tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate è quella risultante dal seguente conteggio:
tot. Entrate x 100
tot. Spesa

€617.673,75x 100 = 71,82%
€ 860.046,19

b) questo Comune non gestisce direttamente altri servizi pubblici a domanda individuale;
2) di dare atto che per l’anno 2019 le tariffe sono state stabilite con appositi provvedimenti
deliberativi in caso contrario si confermano quelle già deliberate negli esercizi precedenti;
3) di dichiarare il prospetto allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto, inoltre, che con tali percentuali di copertura dei servizi prevista per l’anno 2019, è
coerente con il progetto di Bilancio 20189in corso di approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
di dare atto che ai sensi dell’art. 7 - comma 7 del Codice della Strada - i proventi dei parcheggi a
pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione,
costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità
urbana, in particolare con i proventi da parcheggi si provvede alla copertura degli oneri del
contratto per la gestione ed il controllo delle soste stipulato dall'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna per conto del Comune di Lugo ( € 107.470,32) . La quota eccedente di proventi (pari
a € 252.529,68) è destinata per gli obiettivi dell'art. 7, comma 7, del sopraccitato codice della
Strada dettaglato nell’apposita sezione del dup;
Inoltre;
Attesa l'urgenza di provvedere;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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