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Servizi a domanda individuale 
 
 I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno 
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. 

 
Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro 

pagamento di un prezzo (tariffa), molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 

 
L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro 

ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nelle seguenti tabelle: 
 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 2017 ENTRATA SPESA RISULTATO COPERTURA

analisi dei servizi domanda individuale 2017 2017 2017

(a) (b) c=(a-b) d=(a/b)%

Alberghi, case di riposo e di ricovero -                  -                   -                  

Alberghi diurni e bagni pubblici -                  -                   -                  

Asili nido                533.870,82       772.637,41       238.766,59-       69,10

Convitti, campeggi, case vacanze -                  

Colonie e soggiorni stagionali

Corsi extrascolastici -                  

Parcheggi custoditi e parchimetri -                  

Pesa pubblica -                  

Servizi turistici diversi -                  

Spurgo pozzi neri -                  

Teatri -                  

Musei, gallerie e mostre -                  

Giardini zoologici e botanici -                  

Impianti sportivi -                  

Mattatoi pubblici -                  

Mense non scolastiche -                  

Mense Scolastiche 1.653.743,17    1.901.825,32  248.082,15-       86,96

Mercati e fiere attrezzate -                  

Spettacoli -                  

Trasporto carni macellate -                  

Trasporto e pompe funebri -                  

Uso locali non istituzionali -                  

Altri servizi a domanda individuale: -                  

trasporto scolastico 18.717,50        166.132,03       147.414,53-       11,27

Assistenza domiciliare 67.527,88        547.229,23       479.701,35-       12,34

Scuola materna comunale -                  226.479,80       226.479,80-       0,00

Centri ricreativi estivi 55.877,50        60.383,41         4.505,91-          92,54

Centro aggregazione giovanile 1/1- 30/6/2017 1.653,57          38.803,44         37.149,87-        4,26

Pre-post scuola 1/1 - 30/6/2017 37.343,13        100.464,62       63.121,49-        37,17

Pre-post scuola 1/7 - 31/12/2017 72.369,45        75.260,08         2.890,63-          96,16

Ludoteche 1/1 - 30/6/2017 2.397,60          12.790,06         10.392,46-        18,75

TOTALE 2.443.500,62 3.902.005,40 1.458.504,78- 62,62

 
Nota di lettura: i costi del servizio Asilo nido sono calcolati al 50% 

 
 
 



Comune di San Giuliano Milanese (MI) 

 25 

Servizi a domanda individuale gestiti dall’Azienda Speciale ASF: 
- Asili nido 
- Scuola materna comunale 
- Servizio di assistenza domiciliare 
- Pre e post scuola    periodo 1/1 – 30/06/2017 
- Centro di Aggregazione Giovanile  periodo 1/1 – 30/06/2017 
- Ludoteche     periodo 1/1 – 30/06/2017 

 

 
 


