PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 47

Seduta del 27 FEBBRAIO 2014
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2014. DETRMINAZIONE
DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE EX ART. 172,
LETTERA E) DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaquattordici, addì Ventisette del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale

Presiede Vice Presidente Paolo Magnanensi
All adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA
INDIVIDUALE 2014.
DETRMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE EX ART. 172, LETTERA E) DEL D.LGS. 26712000
11 Vice Presidente Paolo Magnanensi illustra e sottopone all'approvazione della Giunta
Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario P . 0 Moreno Seghi
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
dei Servizi Finanziari D.ssa Baldi Letizia, del parere di regolarità contabile (Al1 2) ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All.l) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport,
Proweditorato ed Economato, Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie,
Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza, Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali,
per i prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito
INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il prowedimento alllAlbo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267

Provincia di Pistoia
Controllo di Gestione
Piazza San Leone, n. 1, 5 1100 - Pistoia

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
Ex art. 49, D. Lgs. 18/08/2000n. 267

OGGETTO:
SERVIZI
PUBBLICI
A
DOMANDA
INDIVIDUALE
2014.
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE EX ART. 172, LETTERA E) DEL D. LGS. 26712000.
RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983, n. 131,
che istituisce l'obbligo alle Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane di definire,
non oltre la data di deliberazione di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate
specificatamente destinate;
PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo decreto 3 1 dicembre 1983 ha precisato che per
servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente
dall'ente, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale
e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'art. 172, C. 1 lett. e) del D. Lgs. 26712000, sono chiamati ad
adottare specifica deliberazione volta ad individuare la percentuale di copertura dei costi di gestione
dei servizi a domanda individuale, considerando, tra i costi, le spese generali di gestione, i costi del
personale impiegato, la manutenzione dei beni, nonché le quote di ammortamento di quest'ultimi;
Considerato che l'Amministrazione Provinciale a seguito dell'estinzione della Comunità Montana
Appennino Pistoiese disposta con L.R. n. 681201 1 e s.m.i., a decorrere dal 1" dicembre 2012, è
subentrata nell'esercizio delle funzioni del17Enteestinto;
Considerato che tale Deliberazione sarà allegata al Bilancio Annuale di Previsione 2014 e Bilancio
Pluriennale 2014 - 2016, insieme alle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe dei servizi a domanda individuale;
Considerato che, particolare riferimento agli impianti sportivi che hanno natura promiscua,
I'individuazione dei costi di gestione deve tener conto delle percentuali di utilizzo di tali impianti
per servizi a domanda individuale, definite con provvedimento del dirigente competente per
materia;
Vista la determinazione n. 237 del 12 marzo 2013 del Servizio Infrastrutture di Comunicazione,
Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza avente ad oggetto "Acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuarnente
nell'attività istituzionale dE11'Ente - AGGIORNAMENTO PERCENTUALI D'UTILIZZO";

Stabilito che i dati di costo aventi natura economico - patrimoniale non desumibili dalle previsione
di bilancio 2014, come ad esempio le quote di ammortamento dei beni impiegati per l'erogazione
dei servizi in questione, sono determinati sulla base del Rendiconto d'esercizio dell'anno 2012,
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 del 13 maggio 2013, aumentati dell'importo degli
ammortamenti stimati per il 2012 e 2013, sulla base delle previsioni degli investimenti da effettuare
e relativi, prevalentemente, all'acquisto di beni durevoli e ad operazioni di manutenzione
straordinaria;
Preso atto che la percentuale dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale viene
determinata rapportando gli stessi agli introiti derivanti dalla loro erogazione;
Precisato che i dati di cui all'allegato prospetto sono stati forniti dai Servizi competenti in materia e
che dallo stesso emerge un costo complessivo dei servizi a domanda individuale prevedibile per
l'esercizio 2014 pari ad f 7 16.602,12 a fronte di previste entrate ammontanti complessivamente ad
C 302.48 1,76;
Dato atto pertanto che l'indice di copertura complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al
42,21 %;
Visto il D. Lgs. 26712000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
Per tutti quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Provinciale di deliberare in merito a quanto di
seguito indicato:
DI PRENDERE ATTO che per il 2014 il costo complessivo per i servizi pubblici a domanda
individuale è pari ad € 716.602,12, mentre le entrate ad essi direttamente correlate ammontano
a complessivi f 302.48 1,76;
DI PRENDERE ATTO che, per l'esercizio 2014, il livello di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale è pari al 42,21%, così come risulta dal prospetto allegato, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE che i Servizi interessati dovranno intervenire sulla misura delle tariffe nel
corso dell'esercizio e comunque entro il 30 novembre, qualora la gestione dei servizi pubblici a
domanda individuale presenti uno squilibrio nel rapporto tra entrate e spese;
DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia comunicata ai Servizi:
-

-

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione
Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato;
Servizio Infrastmtture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio
Immobiliare e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza;
Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali per i prowedimenti di
attuazione connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs. 267100;
m

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Pistoia;

DI TRASMETTERE la presente delibera all'ufficio Archivio, al Servizio Proponente,
mediante pubblicazione sul sito Internet www. provincia.pistoia.it
Pistoia, lì 25 febbraio 2014

Allegati: prospetto indice di copertura dei costi

Controllo di gestione
I1 Funzionario P.O.

Allegato

."-t

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267f2000
Proposta di deliberazione di Giunta Provinciale
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2014.
DETERMINAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE EX ART. 172, LETTERA E) DEL D.LGS. 26712000.

Servizi Finanziari

i

PARERE DI REGOLAFUTA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
l1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

Q6.03

.&e

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
Favorevole
O I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell' ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

,96- OG w . 4
t
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11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata alllAlbo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T U . N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
--

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

