Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: DC/PRO/2020/126

OGGETTO: DEFINIZIONE PER L'ESERCIZIO 2021 DELLA MISURA PERCENTUALE DEI COSTI
COMPLESSIVI DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL COMUNE DI
BOLOGNA FINANZIATA DA TARIFFE O CONTRIBUZIONI O DA ENTRATE SPECIFICAMENTE
DESTINATE

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26
aprile 1983, n. 131 concernente "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 198
3", stabilisce che i Comuni "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";
Rilevato che il decreto 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell'Interno, ha individuato le categorie
dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
Atteso che l'individuazione delle spese e delle entrate è stata fatta con riferimento alle previsioni di
bilancio 2021 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione
2021-2023;
Considerato che le spese per gli asili nido sono state calcolate secondo quanto stabilito dall'art. 5 della
Legge 23 dicembre 1992, n. 498 (esclusione delle spese per il 50 per cento);
Dato atto della seguente composizione delle spese dei servizi e delle relative entrate:

Rilevato che complessivamente le entrate coprono il 50,69 per cento delle spese;
Visto l'art. 172 lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal
D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie, d'intesa con i Settori interessati;
Sentite le Commissioni consiliari competenti;
DELIBERA
DI DEFINIRE nella misura del 50,69 per cento per il 2021 la percentuale delle spese complessive dei
servizi pubblici a domanda individuale coperta dalle relative entrate;
Infine, con votazione separata,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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