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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI 
FINANZIATI DALLE TARIFFE E DALLE CONTRIBUZIONI DI ENTRATE A SPECIFICA 
DESTINAZIONE PER L`ANN0 2004 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì sedici del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca 

Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Merendino 

Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U.  X 17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio MISTO  X 

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N.  X 
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Calanni Pileri G. MISTO X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 16738 
 
OGGETTO 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI FINANZIATI 

DALLE TARIFFE E DALLE CONTRIBUZIONI DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE 
PER L`ANN0 2004 
 

 
 

Il Dirigente del settore finanziario riferisce che in esecuzione del D.L. 28.2.1983, n. 55 
convertito con modificazioni in legge 26.4.1983, n.131, i comuni devono definire, non oltre la data 
della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 
domanda  individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni  di entrata a specifica 
destinazione, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni degli utenti. 
  

Sulla base del Decreto Ministeriale del 31.3.1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 
del 17.1.1984, sono stati individuati da questa Amministrazione i seguenti servizi a domanda 
individuale: 
  
- asili nido     - iniziative diverse vacanze minori 
- centri ricreativi estivi    - assistenza domiciliare anzianI 
- civica scuola di musica    - università dell’esperienza 
- Parcheggi pubblici                                            - Altri servizi a domanda individuale 
- impianti sportivi 

 
Considerato che le vigenti norme in materia prescrivono che l’individuazione dei costi di 

ciascun servizio deve avvenire con riferimento alle previsioni dell’anno 2004, includendo tutte le 
spese per il personale, comunque adibito, anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, le spese 
di acquisto di beni  e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie ed, inoltre, una percentuale per quei 
costi comuni a più servizi. 

  
  Considerato: 
  
a) che, come risulta dall’allegato prospetto, nella globalità i ricavi coprono i costi dei servizi pubblici a 

domanda individuale nella misura del 35,23%, mentre calcolando la spesa per  gli asili nido al 
50%, come consentito dalla legge n. 498/92, la percentuale  sale al 46,53%; 

  
b) che il vincolo del rispetto del 36% di copertura dei  costi dei servizi a  domanda individuale non 

opera per il Comune di Cinisello Balsamo, in quanto il Comune non si trova in condizioni 
strutturalmente deficitarie, come risulta dal rendiconto dell’esercizio 2002, approvato con atto 
consiliare n. 66 del 30/06/2003, reso esecutivo nei modi e termini di legge;  
 

 
Dato atto che il risultato complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale è il 

seguente: 
  
Costi    Euro……..  4.837.019 
Ricavi    Euro……..  1.704.265 
  
Si invita il Consiglio Comunale  a deliberare in merito. 
   

 
 
 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la relazione sopra riportata, fatta propria; 
  
Visto l’elaborato predisposto dal competente ufficio del settore finanziario, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
  
Visti altresì: 
  
- il D.M. 31 dicembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17/1/1984; 
- il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni in legge 26/4/1983 n. 131; 
- viste le risultanze del rendiconto 2002; 
- l’art. 243 del D. Lgs. 267/2000; 
- visto l’art. 14, commi 1 e 4 della legge 144/1989; 
- visto l’art. 155 del D.Lgs  N. 267/00; 
- visto il D.M. Interno del 30/9/1993; 
  
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente 
atto 
  

DELIBERA 
  

1) di approvare l’allegato prospetto dei servizi pubblici a domanda individuale, anno 2004, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 
2) di dare atto: 
 

• che il rapporto ricavi/costi dà la percentuale di recupero del 35,23% 
  
  

E. 4.837.019 
------------------ =35,23% 
E. 1.704.265 

  
  

a) che tale percentuale sale al 46,53% se il costo degli asili nido viene calcolato al 50%, come 
previsto dalla legge n. 498/92 

  
  
  
  
  



 
 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 33 
dell’O.d.G. e precisamente: 
 
 “Servizi a domanda individuale – definizione dei costi finanziati dalle tariffe e dalle contribuzioni 
di entrate a specifica destinazione per l’anno 2004” 

 
 Il Dirigente del Settore Finanziario presenta l’argomento e risponde ad alcune 
domande tecniche poste dal Consigliere Bianchessi. 
 
 Lo stesso Consigliere dichiara l’astensione del proprio Gruppo, mentre il 
Consigliere Notarangelo dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo. 
 
 Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione la delibera e si determina il seguente 
risultato: 
 

Componenti presenti: n. 23 
Componenti votanti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n.   1 
Astenuti:   n.   5  Bianchessi – Ghezzi – Petrucci – Berlino – Riso  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara  la  presente deliberazione 
approvata  a  maggioranza di voti. 

  
  



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
_22/12/2003___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___22/12/2003________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___2/01/2004______________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _22/12/2003_____ al ___7/01/2004_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


