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OGGETTO: TRASMISSIONE
DI LEGGE PER

CERTIFICATO RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA
I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

con la presente si trasmette, in allegato, il certificato segnato in
oggetto debitamente compilato e firmato.
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CERTIFICATO
RELAT]VO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE

PER I COSTI DI ALCUNI SERYIZI
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COiilli§. §ù''r,:

ANNO

COMUNE OI

!-,ROVINCIA DI

VALORIESPRESSIIN EURO

Visti gli atti di ufficio si ceftifica che:

che gli acceÉamenti, le riscossloni, gli irnpegni ed i pagamenti sono conform! alle
risultanze amministrative e contabili del Comune;

che, ln paÉicolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti
e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti dl amministrazione;

che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun
servizio nella mlsura corrispondente alle reali prestazioni rese;

che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;

qhe, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido"
sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.
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Per icomuni conpopolazioneinferiorea15.OOOabitanti èrichiestalas§ttoscrizionedapartedell'unicocomponentedel Collegio; pergli attri cornuni èrichìestala
sottoscrizionedi almenodi duecomponenti,semprechèil regolamentoòì contabilitànonprevedacomunque lapresenzaditutti'l.componenti peril funzionamento,



VALORI ESPRESSI IN EURO

SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

E6rsrÈNE: sl x No n

COSTI DI GESTIONE

SERVIZIDICUIAL
D.M.31/12l1983

Perlonalè: onen dlretti e
lndlrettl Acqulsto di benlq ssrvl, Trasferimentie Totale
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I lmpegnl assuntl nel coEo dell'eserclzlo P Pagamentl effèftuatl nel corso dell'eserclzlo per la competenza e per I residul
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Per icomuni con popolazione inferiore a 15.OOO abitanti è richiesta la parte dell'unico componente del Colleg o; per gli altri comuni è richiesta la
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sottoscrizione djalmeno di due component:, semprechè il regola me nto d i conÌa bìlita non preveda.omunque la presenza ditutti i(omponentiper ilfunzionamento.
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SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ENTRATE
Da tariffe

-F--

Da contributi finalizzati Totale
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.ooo dell,esercizio per la competenza e per i residui
ell'esercizlo per la competenza e pèr i residui

l lmpegnl assunil nel corso dell,eserctzlo
A Accertamenti effettuati nell,eserclzio
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SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANT

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESrsrENrE: t, ,m No fl
ATTU'AAONE DELL'OGGLIGO DI

PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI T] NOX

LatassaperloamaltlmentodelrlflutlsolldlUrbanlèstatalstltultacondellberan.

tfasmessa al Mlnlsteio dell'economla e delle flnanze con nota n'

L'aumento della tarlffa di detta tassa è stato stabnito con dellbera n'

trasmessa al Mlnlstero doll'economla e detle finanze con nota n'
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Le tarlff. del 3ervlzlo di 3maltlmento del rlfiutl soltdl urbanl ò 3tata detennlnata con dellbsra n'
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ln complesso, il tasso di copeÉura calcol.ato fra il totale degli acceÉamenti (colonna F riga A)
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I lmpegnl assuntl nol corso dgll,eserclzlo p pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati .nell,esercizio R Riscossioni effèttuate nell'esercizio per la competenza e per i residui
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coMPILANÉ SOLO SÉ IiON SI E'OATA ATTUAZONE ALL.OGGLIGO
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COIIPIUTRE SOLO 8E E'STAIA DA'IA ATTUAZONE ALL'OGGUGO

DI PASSAGC}O DALLA TASSA ALI"A TARIFFA

Acqulsto dl benl e servlzi
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per i comunr con popolazlone inferiore a ls.ooo abitanti è richiesta la sottos[rizione d" Àarte dell'unico componente del collegio; per gli altri comunl è richiesta la
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SERVIZIO AGQUEDOTTO

VALORI ESPRESSI IN EURO

EsrsrENrE: sl K "o ff

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera no

La tariffa per l'acquedotto è stata adeguata con delibera n.

ENTRATE
Da tariffe

F
ACCERTAMENTI

A l"f o

RrscossroNt
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P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui
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COSTIDI GESTIONE

DENOMINAZIONE

Per.sonale: onerl dlretu e
lndlrsttl Acqulsto di beni e seMzl Trasferlment e
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Servizlo
acquedotto
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I lmpegnl assuntl nel corso dell'eserclzlo
A Acoertamenti effettuati nell'esercizio
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