
  

 

 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 

 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0700 DEL 12/11/2019 
 
 
L’anno 2019, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 14.25 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
Comunale 
 

PREMESSO che: 

• L’art. 6 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito in Legge 26/4/1983, n. 131 e s.m.i., impone 
ai Comuni di definire la misura percentuale di recupero dei costi complessivi dei 
servizi a domanda individuale mediante tariffe o contribuzioni nonché da entrate a 
specifica destinazione; 

•  L’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., che al punto 9.3 
lettera j), prevede che al Bilancio di Previsione sia allegata la deliberazione con la 
quale vengono determinati in percentuale i tassi di copertura del costo di gestione 
dei predetti servizi; 

 
VISTE le deliberazioni con le quali sono state definite le tariffe e le contribuzioni dei servizi a 
domanda individuale; 
 
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state desunte dallo schema del 
Bilancio di Previsione 2020 ed in coerenza con le indicazioni contenute nel D.U.P. 2020/2022; 
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ALLEGATO 17 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 16/12/2019



Delibera n. 2019/0700 
 

VISTO il prospetto, allegato alla presente deliberazione, dal quale risulta un rapporto 
percentuale di recupero tra entrata e spesa del 53,18 % e, precisamente: 
 
 
Totale Entrate  €. 12.010.524,04 
    -------------------- = 53,18 % 
Totale Spese  €.  22.586.179,85 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 31/12/1983 di individuazione delle categorie dei servizi pubblici a 
domanda individuale; 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla seguente proposta di deliberazione 
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i.; 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2020 l’allegato prospetto, che parte integrante del presente 
provvedimento (§), dal quale risulta un tasso percentuale di copertura dei servizi a 
domanda individuale del 53,18 %; 

2. Il competente Capo Settore, provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  

 

DELIBERA 

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.  

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
11/11/2019 Il Capo Settore 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/11/2019 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
12/11/2019 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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