VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 196 del 04/09/2014
Settore Finanze e Tributi
OGGETTO:

Servizio Ragioneria

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE . DETERMINAZIONE DELLA
MISURA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Settembre alle ore 13.10 in Sanremo, nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
FARALDI Leandro
PIRERI Caterina
ASSERETTO Anna Maria
NOCITA Eugenio
EMANUELI Luca
CASSINI Daniela
MENOZZI Mauro

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
AG
SI
SI
AG
AG
SI
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa ORLANDO
Concetta.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente
proposta di deliberazione n.386 del 2 settembre 2014, iscritta all'O.d.G. della presente
seduta, sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante
apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa
Elda Garino, in data 2 settembre 2014, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO TECNICO”;
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Finanze e Tributi,
dott.ssa Elda Garino, in data 2 settembre 2014, che di seguito si riporta: “SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO CONTABILE”;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Ministero dell’Interno con Decreto 31.12.83 ha individuato
le categorie di servizi pubblici a domanda individuale, il cui costo complessivo di
gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in
misura non inferiore al 36%, percentuale che è stata confermata dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 2 agosto 1993 e che tale misura è obbligatoria per i soli
enti in condizioni di deficitarietà strutturale, come previsto dall’art. 45 del D.Lgs.
30.12.1992 n. 504, modificato dall’art. 19 del D.Lgs. 15.9.1997 n. 352;
CONSIDERATO che il Comune di Sanremo non versa in condizioni di
deficitarietà strutturale;
VISTO l’art. 172, 1° comma, lettera e) del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 che prevede, come allegato obbligatorio del Bilancio di previsione, la
deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono state determinate le tariffe di
servizi pubblici a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione di ciascun servizio;
CONSIDERATO che il Comune di Sanremo, ha , in oggi, i seguenti servizi a
domanda individuale i cui costi complessivi, previsti nel redigendo Bilancio 2014
vengono a fianco di ciascuno indicati:
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ASILI NIDO (50% spesa –art.5 Legge 498/92)
RESIDENZA PROTETTA “CASA SERENA”
MERCATO ANNONARIO ORTOFRUT. E ALL’INGROSSO
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€ 2.220.000,00
€ 1.147.021,87
€ 4.618.879,87
€ 418.299,70
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ASSISTENZA DOMICILIARE
PARCHEGGI CUSTODITI-PARCHIMETRI
MUSEO CIVICO

del 04.09.2014
€
€
€

685.000,00
449.733,12
430.399,44

PRESO ATTO che le tariffe in oggi applicate sono state determinate con i
provvedimenti sottoindicati:
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Determinazione Dirigenziale Settore Sicurezza Sociale n. 577 del 22/5/2012,
esecutiva.
ASILI NIDO
Adeguamento rette frequenza nidi e tariffe Buoni Pasto scolastici Nido
abbonamento Scuolabus anno sc. 2012/2013 determinazione Dirigenziale n. 577
del 22/5/2012
RESIDENZA PROTETTA – Villa SERENA
Provvedimento G.C. n. 417 del 9.10.2008 retta utenti convenzionati SSL/USL
n.1;
Provvedimento Giunta Comunale n. 161 del 11.5.2011 – tariffe minialloggi per
anziani presso Villa Serena;
Determinazione n. 166 del 6/2/2014 – adeguamento ISTAT 2012-2013.
MERCATO ANNONARIO E ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO
Provvedimento Giunta Comunale n. 267 del 15/6/2010 – esecutivo – di
adeguamento ed aggiornamento canoni aree mercatali;
SERVIZI EROGATI NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA SOCIALE
Determinazione n. 503 del 20/5/2013 – Approvazione fasce di reddito annualità
2013 per la compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate – attuazione
D.Lgs.vo 109/98-130/2000;
PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI
I.D.C.P. Giunta Comunale n. 259 del 08/5/2013 Modifica del Piano tariffario ai
parcheggi in struttura.
Determinazione Dirigenziale n. 443 del 07/04/2014 – Regolamentazione dei
parcheggi comunali a pagamento gestiti dal Comune e dislocati nell’ambito
territoriale di competenza – approvazione nuovo disciplinate in sostituzione di
quello approvato con D.D. 1102 del 30/10/2013
MUSEO CIVICO – Settore Cultura
Provvedimento Giunta Comunale n. 48 del 28.2.2013 – Tariffe Museo Civico
Borea D’Olmo e del Museo Villa Luca Coldirodi.
Determinazione Dirigenziale n. 546 del 9/5/2014 – Concessione in uso
temporaneo sedi espositive comunali.
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PRESO ATTO, quindi, che a seguito dell’applicazione delle suddette tariffe ed a
seguito di assegnazione di contributi regionali finalizzati per l’anno 2014 si
prevedono i sottoindicati introiti:
• SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
1.100.000,00
• ASILI NIDO
• RESIDENZA PROTETTA “CASA SERENA”
• MERCATO ANNONARIO ORTOFRUT. ALL’INGROSSO
• ASSISTENZA DOMICILIARE
• PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI
• MUSEO CIVICO

€
€ 503.000,00
€ 3.950.000,00
€ 347.176,52
€ 251.000,00
€ 2.600.000,00
€
10.000,00

PRESO ATTO:
- che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale previsto per
il 2014 ammonta a € 9.969.274,00 e l’introito come preventivato ammonta a €
8.761.176,52 e pertanto corrisponde ad una percentuale di copertura dei costi
pari al 87,88%;
- che le percentuali di copertura dei costi per ogni singolo servizio sono le
seguenti:
• SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 49,55%
• ASILI NIDO 43,85%
• RESIDENZA PROTETTA “CASA SERENA” 85,52%
• MERCATO ANNONARIO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO
83,00%
• ASSISTENZA DOMICILIARE 36,64%
• PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI 78,12%
• MUSEO CIVICO 2,32%
TENUTO CONTO che per quanto riguarda gli asili nido la spesa complessiva
preventivata è calcolata al 50% ai sensi dell’art. 5 della Legge n.498 del
23.12.1992;
VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
DELIBERA
1. di dare atto che:
a) i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune
nell’anno 2014 saranno i seguenti:
• SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
• ASILI NIDO
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RESIDENZA PROTETTA “CASA SERENA”
MERCATO ANNONARIO ORTOFRUTTICOLO E ALL’INGROSSO
ASSISTENZA DOMICILIARE
PARCHEGGI CUSTODITI – PARCHIMETRI
MUSEO CIVICO

b) i costi complessivi di gestione dei suddetti servizi sono stati preventivati in
complessivi € 9.969.274,00;
c) gli introiti per proventi tariffari e contributi finalizzati relativi ai suddetti servizi
sono stati preventivati in complessivi € 8.761.176,52;
2. di prendere atto che la percentuale di copertura del costo complessivo di gestione
dei suddetti servizi pubblici è stata preventivata nella misura del 87,78%.
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, per l'urgenza di darvi esecuzione.
*******
La Giunta, quindi con voti unanimi, decide di rinviare ad una prossima seduta,
stante l’assenza dell’Assessore competente, la trattazione della proposta di
deliberazione n.378 del 29 agosto 2014, iscritta all'O.d.G. della presente seduta,
ad oggetto:
"SETTORE LL.PP.2 – SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E
IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRE COMUNALI - MODALITÀ - APPROVAZIONE NUOVO
DISCIPLINARE D’USO"
.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Concetta Orlando)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 386
Ufficio Proponente: Ragioneria
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE . DETERMINAZIONE DELLA MISURA
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2014.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico

Data 02/09/2014

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Elda Garino

Visto contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile

Data 02/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elda Garino

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BIANCHERI ALBERTO;1;7992518163646257801313061434682007118
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione n. 196 del 04/09/2014 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2014 al 07/10/2014 ed è divenuta
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 04/09/2014.

Il Segretario Generale
Dott.ssa ORLANDO Concetta

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
ORLANDO CONCETTA;1;160263412250919028442546888465949578676

