
SERVIZI A DONMANDA INDIVIDUALE 2018 

 

Costo dei principali servizi offerti al cittadino La legge sostiene la potestà impositiva 

autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i 

corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini 

che li hanno corrisposti. In questo ambito, l’ente è tenuto a richiedere agli effettivi 

beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad 

eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste 

una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo 

per il cittadino utente.  

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del 

bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che 

sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, 

rientrano nell’ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di 

programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, 

pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quel misura, detto 

obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così per i servizi presi in 

considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi 

programmatici e, in ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli attuali equilibri 

di bilancio. Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari 

di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare 

attenzione è stata data all’eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o 

di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi 

sul normale svolgimento delle attività e, più in generale, sulla sostenibilità di questi 

impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio 

pluriennale). La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni 

al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere 

d’urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed 

ulteriori valutazioni d’insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in 

seguito al normale svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione. 

Principali servizi offerti al cittadino 

(Risultato) Rendiconto 2018 

                                       Entrate                         Uscite                                  Risultato 

 ASILI NIDO                    356.550,00         1.558.165,59                               -1.201.615,59  

MENSA SCOLASTICA 610.751,88           864.663,56                                -253.911,68  

Totale                             967.301,88          2.422.829,15                            -1.455.527,27 


