COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. _365_ Reg. del

17/11/2020
ORIGINALE DI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA

COMUNALE

OGGETTO : Tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2021.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette
del mese di
novembre
alle ore
13:40
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Componenti della Giunta Comunale

Presente

1

Sciotto Matteo

Sindaco

X

2

Letizia Angelo

Vice Sindaco

X

3

Mendolia Martina

Assessore

X

4

Calderone Pier Paolo Tindaro

Assessore

X

5

Merulla Benedetto

Assessore

X

Assente

Presidente aw. Matteo Sciotto - Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino
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 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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento allegato
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta dei responsabili ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990,
n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 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;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto :
Con voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale.

Quindi stante l'urgenza dei successivi adempimenti, con successiva votazione unanime resa nelle
forme di legge,
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R. n. 44/91 e
dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE I - AMMINISTRATIVO

SERVIZIO III

Tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2021 -.
OGGETTO:

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 dall'art. 12 e 1
punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia
meroatto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comportiimpegnodi spesa o diminuzionedi entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla 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

Il Responsabile del. JStto

Lì 17. 11..2020

Dott. f rancjfsco '
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
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Decisione della Giunta Comunale

SETTORE II

ILVERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco

OGGETTO: Tariffe servizi pubblici a domanda individuale anno 2021 -.

Visto l'art. 6del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, il quale stabili l'obbligo per le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane, di definire - non oltre la data della

deliberazione di bilancio la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda
individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

Visto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e),del d.lgs. 267/2000, al bilancio di previsione occorre
allegare "le deliberatoti con le quali sono determinati, per l'esercito successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta eie eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per
i servizi locali, nonché, per i servici a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo digestione dei servizi stessi";

Precisato che, nei "servizi pubblici a domanda individuale "rientrano le attività gestite direttamente
dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, utilizzate a richiesta dell'utente, che non siano
state dichiarate gratuite dalla normativa nazionale o regionale;
Visto il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) che individua analiticamente le
categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale;
Ricordato che, a norma del citato art. 6 del D.L. 55/1983, nonché dell'art. 3 del D.L. 786/1981, restano

esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda individuale e, quindi, dall'obbligo della
contribuzione dell'utenza, tutti i servizi cheper legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati
all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la
corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
Dato atto che l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e che pertanto l'Ente
medesimo non ha l'obbligo di conseguire il livello minimo di copertura del costo dei servizi a
domanda individuale, così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 243-bis e 251 del
TUEL;

Dato atto, ancora, che per l'anno 2021 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 Primariaper il giorno di attività a tempo pieno;
-Fruizione Impianti Sportivi;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma lódell'art. 53 della legge 23/12/2000 n.388, che indica la scadenza per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo termine
fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti
locali debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
PROPONE DI DELIBERARE

Di applicare per l'anno 2021, 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;
REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolastica alunni della Scuola dell'Infanzia) - Confermare la
tariffa determinate con la delibera di Giunta Comunale n. 329 del 25/10/2018;
REFEZIONE SCOLASTICA (mensa scolastica alunni Scuola Primaria) - Confermare la tariffa
determinata con delibera di Giunta comunale n. 399 del 07/12/2018.
FRUIZIONE IMPIANTI SPORTIVI:

1) Palestra coperta - Confermare le tariffe determinate con delibera di G.C. n. 294 del
05/10/2010

2) Campo Sportivo - Confermare le tariffe determinate con delibera di G. C. n. 313 del
20/10/2020 ed

integrata con delibera di G.C. n. 322 del 26/10/2020;

Dare atto che costi ed entrate presunte sono riepilogate nell'allegato prospetto del Servizio II Contabilità e Bilancio prot. n. 18142 del 10/11/2020;
Dare atto, infine, che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è del 42,16%.
Santa Lucia del Mela 17/11/2020

Il Rkp. Servizio III
GiuwWff Ilacqua

A

IL SINDACO
Aw. Matteo Sciotto

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA

Settore II - Contabilità e Bilancio
Tel. 090/935502 - 090/935806

Fax 090/935736

Prot.n°

18142

li 10/11/2020

Al Responsabile Settore I - Sedee p.c.

Al Sig. Sindaco

- Sede-

OGGETTO: Bilancio di previsione 2021/2023 -Costo Servizi a domanda
individuale.

Allegato alla presente si trasmette il prospetto relativo al costo dei
servizi a domanda individuale, con invito a voler predisporre la proposta di
deliberazione proponendo l'adeguamento delle tariffe, che non risultano rispettare i
minimi di legge ( 36% ).

f^Wff^, Il Resp.Settore II

èr|Jfcra: • ìli (R^g- "Elisa Fama ]

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

percentuale di copertura

Totale Entrate

Totale Spese

TOTALE ENTRATE DI GESTIONE

Contribuzione da privati
Contributo regionale

Rilevazione Entrate di Gestione

Costo da considerare

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

Personale

Rilevazione dei costi di gestione

OGGETTO

63.144,00
20.000,00
31,68%

20.000,00

108.788,00
17.500,00
126.288,00
63.144,00
63.144,00

Asilo Nido

25.000,00
25.000,00
100,00%

65.000,00
18.000,00
27,70%

18.000,00

65.000,00

25.000,00

25.000,00

65.000,00
65.000,00

scuola materna

Refezione

25.000,00
25.000,00

Scuola Elem.

Refezione

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

Città Metropolitana di Messina

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

»,!-2^^iÙ(afìSstì«<MjiffibìM s/>

20.000,00
10.000,00
50,00%

10.000,00

20.000,00

20.000,00

palestra/campo

Impianti sportivi

173.144,00
73.000,00
42,16%

-

63.000,00

108.788,00
107.500,00
216.288,00
63.144,00
173.144,00

TOTALE

a 'j ti ina

L£ .0EL SETTORI H

letto e sottoscritto
Il Presidente

aw. Matteoircfotto
etario comunale

'M&ccem lappino r

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal/SUl[?OZO al O^if^Z/ZOZo
con il n.

_J(¥7sO

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

Il

DI

PUBBLICAZIONE

sottoscritto Responsabile del Settore I certifica, su conforme attestazione del resp. del

procedimento, che la presente deliberazione n3&S del Jt$\J<({lO'Z3 è

stata

pubblicata

all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma

dell'art. 11, della L.R. n. 44/91

0l)\ Ì2/\'ÌXRD

e ss.mm. ed ii., dal A3UI{?/0?1

eche contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

al

Lì,

Il Responsabile del Settore I
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

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

•

il giorno

, perché decorsi di 10 giorni 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 \\ - A4- le io

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

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

H- W-

loXo

Il Segretario Comunale

dot^Marcellgfàadopino

1q Ah laAf^-^.

La presente deliberazione è stata trasmessa ai La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio
Capogruppo consiliari in data
Lì,

Lì,

Il Responsabile

Il Responsabile

