BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICl A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI

Personale
(oneri diretti
e indiretti)

COSTI
Ammortamenti (3)
(impianti e
attrezzature)

Altri costi
di gestione

TOTALE

RICAVI
Entrate
specificatamente
destinate

Contribuzioni

TOTALE

Alberghi, esclusi i dormitori pubblici;
case di riposo e di ricovero. . . . .
Alberghi diurni e bagni pubblici. . ..
Asilo nido (2)...................

8.970,00

48.150,00

57.120,00

-

-

-

1.717,50

25.500,00

27.217,50

3.000,00

51.930,00

66.500,00

118.430,00

62.617,50

140.150,00

44.000,00

44.000,00

-

-

Convitti, campeggi, case per vacanze,ostelli ...................
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e 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 ...............

3.000,00

Mattatoi pubblici................
Mense, comprese quelle ad uso scolastico .....................
a riportare

-

202.767,50

3.000,00

125.000,00

125.000,00

169.000,00

172.000,00

(1) Gli enti strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno l'obbligo di coprire con i ricavi almeno il 36% dei costi.
(2) Le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo dei costi ai fini della determinazione della percentuale di copertura
(art. 243, comma 2, letto a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
(3) Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni (art. 243, comma 3, D.Lgs. 18 ago-sto 2000, n. 267).

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICl A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI

Personale
(oneri diretti
e indiretti)
riporto

62.617,50

Altri costi
di gestione
140.150,00

COSTI
Ammortamenti (3)
(impianti e
attrezzature)

TOTALE
-

202.767,50

RICAVI
Entrate
specificatamente
destinate

Contribuzioni
3.000,00

169.000,00

TOTALE
172.000,00

Mercati e fiere attrezzati. . . . . . . . .
Parcheggi custoditi e parchimetri
Pesa pubblica .................

-

-

Servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili.
Spurgo di pozzi neri .............
Teatri musei, pinacoteche, gallerie,
mostre e spettacoli
Trasporti di carni macellate. . . . . . .
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive ............

.
3.600,00

6.100,00

9.700,00

9.500,00

9.500,00

36.070,00

11.620,00

47.690,00

18.000,00

18.000,00

102.287,50

157.870,00

196.500,00

199.500,00

Uso di locali adibiti stabilmente ed
esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili .............
Pasti a domicilio anziani e assistenza
domiciliare e trasporto scolastico
TOTALE

-

260.157,50

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE

3.000,00

76,68%

4) Livello minimo di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale 36% obbligatorio per i Comuni che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie (art. 243, comma 2,
lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

