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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge n. 131 del 
26.04.1983, l’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito nella Legge 28.02.1990, n. 38, 
l’art. 9 del D.L. 12.01.1991, n. 6, convertito nella Legge 15.03.1991, n. 80, il D.M. Interni 
22.07.1993, l’art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498 ed il D.M. Interni 15.03.1994; 
 
Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 17/98 del 26 maggio 1998; 
 
Visto il D.M. 31.12.1983, all’oggetto: “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici 
locali a domanda individuale” che recita: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 
28.02.1983, n. 55, convertito, con modificazioni nella Legge 26.04.1983, n. 131, le categorie 
dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 

• alberghi esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; 

• alberghi diurni e bagni pubblici; 

• asili nido; 

• convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 

• colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 

• corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sports ed altre discipline, fatta eccezione per 
quelli espressamente previsti dalla legge; 

• giardini zoologici e botanici; 

• impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 

• mattatoi pubblici; 

• mense, comprese quelle ad uso scolastico; 

• mercati e fiere attrezzati; 

• parcheggi custoditi e parchimetri; 

• pesa pubblica; 

• servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici o simili; 

• spurgo di pozzi neri; 

• teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 

• trasporti carni macellate; 

• trasporti funebri, pompe funebri ed illuminazioni votive; 

• uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, 
palazzi dei congressi e simili”; 

 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 243, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 i costi complessivi di 
gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli 
impianti e delle attrezzature; 
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Visto l'allegato 2 predisposto dal servizio finanziario che riporta i costi ed i proventi dei singoli 
servizi con indicazione della percentuale di copertura tariffaria prevista nel bilancio di 
previsione 2007; 
 
Dato atto che questo Comune non essendo in situazione deficitaria non necessita più 
dall’anno 1994 della certificazione ministeriale annuale di cui alle precitate disposizioni, a 
dimostrazione del conseguimento del limite minimo del 36% di recupero delle entrate 
rispetto al complesso delle spese relative ai servizi a domanda individuale, ai sensi dell’art. 
243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che richiede la deliberazione con la quale sono 
determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale nonché i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Riscontrato che, nel complesso, pur non essendo soggetti al rispetto del limite minimo di 
copertura di legge del 36%, il tasso di copertura per l’anno 2007 si prevede pari al 56,64%; 
 
Rilevato che per quanto attiene i costi comuni a più servizi, le percentuali attribuibili a 
ciascuno di essi sono state valutate e concretizzate in importi forfetizzati delle spese generali 
attribuibili ai vari servizi a domanda individuale, quali risultano dagli allegati prospetti e gli 
ammortamenti degli impianti ed attrezzature sono stati determinati con riferimento agli 
inventari approvati con deliberazione G.C. n. 667 del 31.05.1996 e G.C. n. 1846 del 
31.12.1996 aggiornati al 31.12.2005 applicando i coefficienti previsti dall’art. 229 - comma 7 - 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Riscontrato che le tariffe e le contribuzioni dei servizi in oggetto sono state determinate con 
appositi singoli provvedimenti e precisamente: 

• asili nido: delibere della Giunta Comunale n. 114 del 27/05/2003 e n. 261 del 22.11.2005; 

• impianti sportivi: delibere della Giunta Comunale n. 178 del 29/07/2003, n. 183 del 
30.08.2005, n. 301 del 30.12.2005 e n. 161 del 04.07.2006; 

• parchimetri: delibera del C.C. n. 121 del 13.10.2003, delibere della G.C. n. 102 del 
04.05.2004, n. 274 del 14.12.2004 e n. 311 del 21.12.2006; 

• servizio di illuminazione votiva: determina dirigenziale n. 1053 del 10.10.1997; 

• concessione temporanea di sale comunali: delibere del C.C. n.  148 del 28.10.2003, della 
G.C. n. 96 del 16.11.1998, n. 254 del 10.12.2002 e n. 138 del 15.06.2004; 

• bagni pubblici: deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 28.12.2001; 

• pesi pubblici: delibera del Commissario Prefettizio n. 11 del 25.02.1998, ai sensi art. 42 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

• Torre Civica e Museo Civico: delibere del C.C. n. 60 del 03.11.1998, C.C. n. 118 del 
30.9.1999 e n. 147 del 28.10.2003, G.C. n. 74 del 7.04.1999, G.C. 197 del 15.10.2002, n. 
238 del 19.11.2002, n. 192 del 14.09.2004 e n. 304 del 30.12.2005; 

• soggiorni vacanza: delibere della G.C. n. 192 del 13.09.2006 e n. 209 del 19.09.2006; 

• attività per infanzia e minori: delibera G.C. n. 96 del 18.04.2006; 

• attività per la terza età: delibere della G.C. n.. 157 del 27.06.2006 e n. 272 del 06.12.2005; 
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Visto l’allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono riepilogati i contenuti dei provvedimenti suddetti con indicazione per ogni singolo 
sevizio a domanda individuale delle tariffe attualmente in vigore; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce alla 
Deliberazione n. 17 adottata in data odierna; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bodino Angelo, 
Romano Anna Maria, Dutto Claudio, Fino Umberto, Cappellino Davide, Manti Filippo e Galfrè 
Livio ed escono dall'aula i Consiglieri Bodino Angelo, Fino Umberto e Malvolti Piercarlo, sono 
pertanto presenti n. 37 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 37  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 37  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n. 13 Bandiera Giancarlo, Cappellino Davide, 

Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 
Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo e Streri 
Nello (FORZA ITALIA); Cravero 
Riccardo, Martini Matteo e Serale Luca 
(UDC); Lauria Giuseppe e Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE); Dutto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT PADANIA) 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di individuare per l’esercizio finanziario 2007 n. 13 servizi a domanda individuale erogati 

dal Comune di Cuneo alle condizioni tariffarie di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
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2)  di approvare il quadro riassuntivo delle entrate e delle uscite dei servizi a domanda 

individuale di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
le cui risultanze vengono qui riportate: 

 
DESCRIZIONE SERVIZIO TOTALE TOTALE RECUPERO

ENTRATE SPESE E/S*100

Teatro Toselli 61.000,00       233.629,19       26,11         
Cinema Monviso 152.000,00     278.346,50       54,61         
Museo civico e mostre 14.000,00       284.203,47       4,93           
Asili nido 596.800,00     663.439,44       89,96         (*)
Soggiorni vacanza per anziani 81.000,00       112.652,00       71,90         
Attività per infanzia e minori 35.000,00       137.900,00       25,38         
Attività per la terza età 33.000,00       174.435,80       18,92         
Impianti sportivi 279.275,48     1.130.540,67    24,70         
Mercati 67.000,00       62.810,11         106,67       
Pesa pubblica 10.000,00       15.418,38         64,86         
Parchimetri 480.000,00     77.501,03         619,35       
Bagni pubblici 3.000,00         59.972,76         5,00           
Sale comunali 86.100,00       120.435,00       71,49         

TOTALI 1.898.175,48  3.351.284,35    56,64         

 
 
(*) Spese ridotte al 50% ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498 
 
 
 
 
3)  di determinare la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe 

o contribuzioni specificatamente destinate, nella misura del 56,64%; 
 
 
4)  di dare atto, ai sensi del D.Lgs.267/2000, dello Statuto Comunale e del regolamento comunale 

di contabilità, che i responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento sono i dirigenti 
delle unità organiche ai quali fanno capo i vari servizi a domanda individuale.  

 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
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Presenti in aula n. 37  
Non partecipano alla votazione n. 10 Bandiera Giancarlo, Cappellino Davide, 

Comba Giuseppe, Dalmasso Emilio, 
Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo, Streri 
Nello, Cravero Riccardo, Serale Luca e 
Lauria Giuseppe 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuti n.   2 Bergese Riccardo e Noto Carmelo (DS-
CUNEO VIVA) 

Votanti n. 25  
Voti favorevoli n. 24  
Voto contrario n.   1 Dutto Claudio (LEGA NORD 

PIEMONT PADANIA) 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
 


