COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana 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.

n. M3

Reg. del &tUzlZo(?

12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30,
si attesta la regolarità contabile:

ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTOrTariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2019 -.

L'anno duemiladiciotto il giorno )VvU

del mese di jjffllU^VsU.

alle ore jt^,^ eseguenti, nella Casa Comunale enella consueta sala delle adunanze, in seguito
ad invito di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Componenti della Giunta Municipale

Presente

Matteo

Sindaco

Letizia

Angelo

Vice Sindaco

Marcaione

Santo

Assessore

Mendolia

Martina

Assessore

S ciotto

Assente

V

Presidente aw. Matteo Sciotto - 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 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Settore interessato, per laregolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario perla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

VISTO il D. Min. Interno del 31.12.1983 e ss.mm.ii. con il quale sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO CHE per l'anno 2018 saranno erogati i seguenti servizi a domanda individuale
appartenenti al SETTORE I Affari Generali e Amministrativi - Servizio III:
- Asilo Nido

- Refezione scolastica scuole materne;

- Refezione scolastica Scuola Primaria per il giorno di attività a tempo pieno;
- Fruizione impianti sportivi.

VISTO 1' art.6 del D.L. 28.2.1983, n.55 convertito nella legge 26.4.83, n.131 e s.m.i., nel quale si

prevede che le province, i comuni, i loro consorzi ele comunità montane sono tenuti adefinire, non
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i

servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate
specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe ele contribuzioni;
VISTO l'art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498 ove si prevede che le spese per gli asili nido sono
escluse peril 50% dal calcolo della percentuale di copertura;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell'art. 243 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli
enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano
in situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art.
243, co. 2, del Tuel non trovandosi in situazioni strutturalmente deficitarie;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 294 del 05.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva,

avente ad oggetto: "Tariffe orarie per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport XXV Aprile"
VISTA ladelibera di Giunta Comunale n. 329 del 25/10/2018, dichiarata immediatamente esecutiva,

avente ad oggetto: "Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia. Costituzione Commissione mensa
scolastica e determinazione costo del servizio. Atto di indirizzo", conla quale è stato determinato, tra
l'altro, il costo del servizio di refezione scolastica della Scuola dell'Infanzia.

VISTO l'art. 172 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 e s.m. che stabilisce che al bilancio annuale di

previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe peri servizi adomanda
individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo dei servizi stessi;

ATTESA la competenza della G.C. per l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.27, comma d)
del vigente Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito fissando per l'anno 2019 le tariffe dei servizi adomanda
individuale suindicati con riferimento alle previsioni del Bilancio;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

Di applicare per l'anno 2019, per i servizi sotto indicati, letariffe accanto a ognuno segnate:
ASILO NIDO - Confermare le quote di compartecipazione determinate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 139 del 01 giugno 2016;

FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI (Palestra coperta) - Confermare le tariffe orarie
determinate con delibera di Giunta Comunale n. 294 del 05.10.2018;

REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolastica alunni della Scuola dell' Infanzia)

-

Confermare le tariffe determinate con la delibera di Giunta Comunale n. 329 del 25/10/2018;

REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolastica alunni Scuola Primaria) - Determinare in€ 3,50
il costo di ogni singolo pasto.

Dare atto che sono stati espressi i pareri, con esito favorevole, daparte del Responsabile del Settore
I sotto ilprofilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore II - Economico Finanziario sotto

il profilo della responsabilità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 53 della
legge 142/90, recepita con modifiche ed integrazione dalla L.r. n.48/91, come sostituita dall'art. 12
commi I punto 0.1 della L.r. 23.12.2000, n. 30,sulla proposta di delibera che si allega;

Rendere ilpresente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. n. 44/91,
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, stante l'urgenza di provvedere agli
adempimenti consequenziali di gestione.
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO III

SETTORE I Affari Generali e Amministrativi

Tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2019
OGGETTO:
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 Ietterai) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1
punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogni proposta di deliberazionesottoposta alla Giuntaed al Consiglio, che non
sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comportiimpegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabiledì Ragioneria in ordinealla regolarità contabile ", i sottoscritti, sulla presente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì 06.12.201^ A .

IL RESP. JPEL SETTORE I
Dott.ssa Vinceroa-jKicero

Per quanto co^dK^laj^^tótàpContabile esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI

MSA5K.S DEL SETTOREH

FINANZIARI
Lì

Attestando la copertura
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2019 -.

VISTO il D. Min. Interno del 31.12.1983 e ss.mm.ii. con il quale sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale;

DATO ATTO CHE per l'anno 2018 saranno erogati i seguenti servizi a domanda individuale
appartenenti al SETTORE I Affari Generali e Amministrativi - Servizio III:
- Asilo Nido

- Refezione scolastica scuole materne;

- Refezione scolastica Scuola Primaria per il giorno di attività a tempo pieno;
- Fruizione impianti sportivi.

VISTO 1' art.6 del D.L. 28.2.1983, n.55 convertito nella legge 26.4.83, n.131 e s.m.i., nel quale si
prevede che leprovince, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate

specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO l'art. 5 della Legge 23.12.1992, n. 498 ove si prevede che le spese per gli asili nido sono
escluse per il 50% dal calcolo dellapercentuale di copertura;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone ilcomma 2, lett. a), dell'art. 243 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli
enti locali che, inbase aiparametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, sitrovano
in situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art.
243, co. 2, del Tuel non trovandosi in situazioni strutturalmente deficitarie;

VISTA ladelibera di Giunta Comunale n. 294 del 05.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto: "Tariffe orarie per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport XXV Aprile"
VISTA ladelibera di Giunta Comunale n. 329 del 25/10/2018, dichiarata immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto: "Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia. Costituzione Commissione mensa

scolastica e determinazione costo del servizio. Atto di indirizzo", con laquale è stato determinato, tra
l'altro, il costo del servizio di refezione scolastica della Scuola dell'Infanzia.

VISTO l'art.172 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 e s.m. che stabilisce che al bilancio annuale di

previsione sono allegate ledeliberazioni con lequali sono determinati letariffe peri servizi a domanda
individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo dei servizi stessi;

ATTESA la competenza della G.C. per l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.27, comma d)
del vigente Statuto Comunale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito fissando per l'anno 2019le tariffedei servizi a domanda
individuale suindicati con riferimento alle previsioni del Bilancio;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Di applicare per l'anno 2019, per i servizi sotto indicati, le tariffe accanto a ognuno segnate:
ASILO NIDO - Confermare le quote di compartecipazione determinate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 139 del 01 giugno 2016;

FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI (Palestra coperta) - Confermare le tariffe orarie
determinate con delibera di Giunta Comunale n. 294 del 05.10.2018;

REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolasticaalunni della Scuola dell'Infanzia) - Confermare
le tariffe determinate con la delibera di Giunta Comunale n. 329 del 25/10/2018;

REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolastica alunni Scuola Primaria) - Determinare in€ 3,50
il costo di ogni singolo pasto.
Santa Lucia del Mela 06.12.2018

Il Resp. del Procedimento
Bella Nunziata^
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IL SINDACO

Servizio III

i Ilacqua
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aw. MatteoJScTjDtto
.*•./

letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Aw. Matteo Spiotto
L' ASSESSORE ANZIANO

R^^^aiorl^

IL SEGRE

MUNALE

Dott.s,

I

;a Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal JLlUdW? al 2£\l?\lo^

con il n. _Àh®XL_ del registro pubblicazioni.
Il Resp. del Proc.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del resp. del procedimento che la
presente deliberazione n.^..del *$\[l\r\Q{l è stata pubblicata all'Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, anorma dell'art 11 della LR n

44/91 ess.mm. ed il, dal UVttlWg

al V£ \n M_*f

la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.

eche contro

l

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che lapresente deliberazione èdivenuta esecutiva:
\s' il gioì
ìorno

, perché decorsi di 10giorni dalla pubblicazione, senza

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

modifiche ed integrazioni
il giorno

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

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

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione è stata trasmessa ai

Capogruppo consiliari in data
U.

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

Il Responsabile

Il Responsabile

