COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA
Ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990. n.
142,come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i)
della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art.
12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30,
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OGGETTO: Tariffe Servizi a domanda individuale Settore I- Affari Generali e
Amministrativi - Servizio III Servizi Scolastici - Anno 2016.
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Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142. come recepita con l'art. 1 con ma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30. sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno dei 31.12.1983. con il quale sono state individuate le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
CHE per l'anno 2016 sono state individuati i seguenti servizi a domanda individuale:
> Refezione scolastica scuola materna

CONSIDERATO che l'art. 14 1 comma del D.L. 28.12.1989 n. 415 convertito in legge n. 38 del
28.0.21990 , stabilisce che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale,
dall'anno 1990 deve essere coperto in misura non inferiore al 36%;
VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale conferma quanto stabilito dal citato art 1l
della legge 38/90;
RILEVATO che l'art. 45 del richiamato D.Lgs. 504/92 prescrive che a decorrere dal 01.01.199;
sono tenuti alla copertura minima delle spese solo gli enti dissestati e strutturalmente deficitari tra i
quali non rientra questo Ente;
DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestioi e
dell'anno 2014 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalamente deifìcitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
VISTO l'art. 172 comma I lette) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. che stabilisce che al bilancio annuale
di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe per i servizi i
domai da individuale e i tassi di copertura, in percentuale del costo dei servizi stessi;
ATTESA la competenza della G.M. per l'adozione del presente atto;
VISTA la deliberazione di G.M n. 135/2015 con la quale venivano stabilite le tariffe dei servi;i a
domanda individuale per l'anno2015;

RITENUTO opportuno provvedere in merito fissando per l'anno 2015 le tariffe dei servizi a
domanda individuale con riferimento alle previsioni del bilancio dell'anno corrispondente e in
relazione a quanto stabilito dall'art.14 comma 4 e4bis delD.L. n. 415/89 convertito in legge
28.02.1990 n. 38;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

l.Di confermare per l'anno 2016 le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui alla richiamata
deliberazione n. 135/2015 nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale relativamente all'esercizio 2016 che risultano nell'allegata dalla tabella che costituì: ce
parte integrante e sostanziale del presente atto:

2.Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12. comma 2 delh L.R.

44/91 e ss.mm. ed ii. con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di 'egge,
stante l'urgenza a provvedere in merito;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore II - Economico Finanziario ed al
Responsabile del Settore I per la conseguente attività gestionale;

COML'NE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE I Affari Generali e Amministrativi

SERVIZIO III -Ufficio Scolastico

Tariffe Servizi a domanda individuale Settore I- Affari Generali e
OGGETTO:

Amministrativi - Servizio III Servizi Scolastici - Anno 2016.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991. n. 48, come sostituito d: U'art, 12 e. I

punto0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogniproposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed a! Cons gito, che non
sia mero attodi indirizzo, deveessererichiesto il parerein ordine alla sola regolarità tecnicadel Responsabile del Servìzio interessate e. qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabi/e ". i sottoscritt , sulla presente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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SETTORE II

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe Servizi a domanda individuale Settore I- Affari Generali e
Amministrativi - Servizio III Servizi Scolastici - Anno 2016.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno dei 31.12.1983. con il quale sono state individuate le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
CHE per l'anno 2016 sono state individuati i seguenti servizi a domanda individuale:
> Refezione scolastica scuola materna

CONSIDERATO che l'art. 14 1 comma del D.L. 28.12.1989 n. 415 convertito in legge n. 38 ds 1
28.0.21990 , stabilisce che il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale,
dall'anno 1990 deve essere coperto in misura non inferiore al 36%;
VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale conferma quanto stabilito dal citato art 11
della legge 38/90;

RILEVATO che l'art. 45 del richiamato D.Lgs. 504/92 prescrive che a decorrere dal 01.01.1991
sono tenuti alla copertura minima delle spese solo gli enti dissestati e strutturalmente deficitari, tra i
quali non rientra questo Ente;
DATO ATTO che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestioi e
dell'anno 2014 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), non risulta essere
strutturalamente deificitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione
dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;
VISTO l'art. 172 comma I lette) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. che stabilisce che al bilancio annuale
di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe per i servizi i
domai da individuale e i tassi di copertura, in percentuale del costo dei servizi stessi;
ATTESA la competenza della G.M. per l'adozione del presente atto;
VISTA la deliberazione di G.M n. 135/2015 con la quale venivano stabilite le tariffe dei servi; i a
domanda individuale per l'anno2015;
RITENUTO opportuno provvedere in merito fissando per l'anno 2015 le tariffe dei servizi a
domanda individuale con riferimento alle previsioni del bilancio dell'anno corrispondente e in
relazione a quanto stabilito daH'art.14 comma 4 e4bis delD.L. n. 415/89 convertito in legge
28.02.1990 n. 38:

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia

PROPONE DI DELIBERARE

I.Di confermare per l'anno 2016 le tariffe dei servizi a domanda individuale di cui alla richian ata
deliberazione n. 135/2015 nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale relativamente all'esercizio 2016 che risultano nell'allegata dalla tabella che costituì ice
parte integrante e sostanziale del presente atto:
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Provincia di Messina

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Art.14 D.L. n.415del 26-12-1989 1° comma convertito con modificazione nella Legge n.38/98.
OGGETTO

Asilo Nido

Refezione

TOTALE

scuola materna

Rilevazione dei costi di gestione
Personale

Spese di gestione
Totale costi di gestione
Riduzione di legge ( art. 5 L.498/92)

104.895,88
13.500,00
118.395,88
67.875,06
67.875,06

50.834,90

104.895,88
64.334,90
169.230,78
67.875,06
118.709,96

18.000,00

24.000,00

50.834,90
50.834,90

Costo da considerare
Rilevazione Entrate di Gestione

Contribuzione da privati

6.000,00

Contributo regionale

-

TOTALE ENTRATE DI GESTIONE

Totale Spese
Totale Entrate

percentuale di copertura

67.875,06
6.000,00
8,85%

50.834,90
18.000,00
35,45%

.le Settore II

lisa\Famà)

118.709,96
24.000,00
20,22%

letto e sottoscritto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal JJ5ÌQ5l^(&
con il n. 5<?A*

al &L\os\3dL£_

del registro pubblica doni.
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A

L' Apdejjyp all'al do
NuUi

CERTIFICATO

Il

DI

aimo ìe

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la prc sente

deliberazione n.^§ del \j>l05^>t^

è stata pubblicata all'Albo on line del Comune {er 15

giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma-dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e s; .mm.

ed ii., dal \B\y>[l&Vo

al ^,(^^(2g>to

eche contro la stessi non

sono stati presentati reclami e /o osservazioni.
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Vincenza Ciceri

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

iorno
| | il gioì

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, sei.za

che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive

modifiche ed integrazioni.

^

il giorno Aj>\Q3^ btfìv6

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai semi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

LI, iMob\<W

La presente deliberazione è stata trasmessa ai
Capogruppo consiliari in data

La presente deliberazione è stata trasmessi, per
l'esecuzione all'Ufficio
Lì,

Lì.

Il Responsabile

Il Responsabile

