
 

COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Definizione della misura percentuale dei costi complessivi a tutti i servizi a domanda individuale anno 2011 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- contestualmente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, deve essere definita 

la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o 
contribuzioni e ciò ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, in Legge 28 
febbraio 1990, n. 38 e degli artt. 9 e 10 del D.L. 8/93 convertito in legge 19 marzo 1993, n.68, e dall’art. 172 lett. “e” 
del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- con Decreto il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero  del Tesoro e delle Finanze datato 31 dicembre 1983 
(G.U. n. 16 del 17.01.1984), ha  individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in 
attuazione al disposto dall’art. 6, comma 3° del D.L. 55/1983 convertito nella Legge 131/1983; 

- con deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2011 si approvano le tariffe relative all’utilizzo degli immobili comunali per 
l’anno 2011; 

- con deliberazione di G.C. n. 238   del 02/12/2010 si approvano le tariffe delle rette di frequenza dell’asilo nido anno 
scolastico 2010/2011; 

- che, ai sensi dell’art. 243 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000,  il Comune di Dolo, non essendo ente strutturalmente 
deficitario e/o in dissesto, non ha l’obbligo della copertura superiore al 36% dei costi relativi ai servizi a domanda 
individuale; 

- i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune sono quelli riportati nel prospetto sotto elencato, che 
evidenzia le spese e le entrate previste nel bilancio 2011; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 172, lett. “e” del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale sotto elencati,  previsti nel bilancio 2011, 

danno un gettito di €  160.000,00 che, comparato al costo complessivo dei servizi stessi di €  301.334,00,  copre la 
misura del 53,10 %: 

 
                                                                           SPESE          ENTRATE 
    PERSONALE              ALTRE SPESE             TOTALE 
 
- Asilo nido                   186.200,00                     108.134,00                  294.334,00        152.000,00 
 
 

 
- Uso di locali adibiti stabilmente ed 
  esclusivamente a riunioni non istitu- 
  zionali, auditorium, palazzo dei con- 

  gressi e simili         7.000,00            7.000,00             8.000,00 
 
TOTALI                                          186.200,00                       115.134,00                   301.334,00        160.000,00 

 


