
Nota integrativa al rendiconto 2019 (D.Lgs.118/11) Comune di Matera 

Categorie di servizi pubblici a domanda individuale 

Principali servizi offerti dall'ente al cittadino (Decreto Ministeriale 31-12-83) 

 

Alberghi, case di riposo e di ricovero 

Alberghi diurni e bagni pubblici 

Asili nido 

Convitti, campeggi, case di vacanze, ostelli 

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 

Corsi extra scolastici non previsti espressamente da legge 

Giardini zoologici e botanici 

Impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio o simili 

Mattatoi pubblici 

Mense, comprese quelle ad uso scolastico 

Mercati e fiere attrezzati 

Parcheggi custoditi e parchimetri 

Pesa pubblica 

Servizi turistici, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili 

Spurgo pozzi neri 

Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli 

Trasporto carni macellate 

Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive 

Uso locali non istituzionali, auditorium, palazzi congressi o simili 

 

COSTO DEI PRINCIPALI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI ANNO 2019 

 

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

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 previsto dai 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 quale 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. 

La situazione economica, 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 2019 

                                                   Entrate                          Uscite                  Risultato 

ASILI NIDO                            332.676,52                     1.488.460,00           -1.155.783,48 

MENSA SCOLASTICA         700.104,61                         900.000,00           -    199.895,39 

Totale                                     1.032.781,13                    2.388.460,00             -1.355.678,87 

 


