
@ CO MUNE DI MONTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA D

l)clibcra n. 107 det 20/09/2018

Occsrro: LEGGE N. fnl1983 ART.6 - sERVrzr PUBBLICI A DoMANDA
INDIVIDUALE - INDIVIDUAZIONE E COSTI RELATIVI ANNO 2018..

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mesc
N'lunicrpale c nella consueta sala delle adunanze, in
(ìiunta Munìcipale con l'intcrvcnto dci Signori:

alìc orc 18.25, nella Residenza
di convocazionc, si è riunita la

di settembre
seguito a<1 invito

Presenti Assenti
Sidoti Iìosario Sindaco x
Iiurnari Ninuccia x
Nartrli Simone x
Sidott Salvatote X

,'\sscnti: Assessore Furnarí Ninuccia

Itlcsrcdc il Sindaco llosario Sidou.

I)artcctpa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cìiuscppina M. Cammaren-

Il ì)rcsi<1cntc, constatato chc il numero dei prescnti è legale, dichiara apcrta la seduta ccl invita i

c()nvcnuti a dc[bcrarc sulla proposta qur di seguitr-r spcciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'alÌegata ptoposta di dcliberazione concerncnte l'oggetto;
(l()NSll)ElìATO che la proposta è cortedata dai pareri prescritti dall'art. 5.3 della L. n. '142/ 1990,

c<.,mc rccepito dall'art. 1, comma I,len. i) dclla L.R. n. 48/199"1;

Ill'l trNU'fA talc proposta mcritcvole di accoglimcnto;
VIS I O il vrgente O.l'ìFì.1J,. nella Regione Sicìlia;
()rn votazionc unanime, esprcssa n fotma palcsc.

DELIBERA

Di approvare intcgralmente la proposta stcssa, sia nella parte narrativa chc in <luclla ProposifivÍì.
l)i drchiararc, stante I'urgcnza d.i proccdere in merito, con seParata ed unanime vorazi<-inc iu

forma palcsc, la prescnte deliberazione immcdiatamcnte esecutiva, cx 'arl- 12, comrna 2, della

|..1\. n.44/1991.

l.
)



( l I lA' Mfrl ROIì( )l I IANA I)l IVIfiSSINA
Utrt,lct() t{À(ìtoN IiR tA

Proposta di Deliberazionc di (;iuntù Municipalc

Oggetto: Legge n. l3li l98l art. 6 Sen,izi pubblici a dtiurancla indivicltrirlu Iniiir iriLrazionc
servizi e cosli rclatir,i anno 2018.-.

IìO RVI Tì I,AZ I0N l]

VISTO l'art. 6 del D.1,. 281211983, n. 5-5 convcrtito con rnodilicazioni. nclla lcggc 26,/0.1i l9tì-ì. rr

l3l, con il qualc vicnc richicsta- per quanto oonccnìc i sclvjzi a drìrnarì(lir indiriduale. llirrrr
dell'approvazione del llilancio. una serie di adempirlcuti al fine di:
a) individuare isen,izi chc ricntrano nella normativat
b) defìnire la misura percentualc dei costi cor.nplcssivi di tutti isenizi:
c) determinare le tarillè e lc contribuzioni;
VISTA la circolarc dcl Ministcro cloll'intcrno f)irczionc Gr:nerale rlcll^Arlrn in istraz ionc (lirì1,.:

Servizio Finanza l-ocalc- Ir.l,. u.9/83. n. l-5400A(ì dcl l2l5i 1983:
VISTA la circolarc deI Ministcro dcll'lntcnro n. I4I02 in (lata 7/6/|9q{!:
VISTO il I)ecreto inlernrinisteriale del 3l.l:.lgtl,ì colt il tlualc, in rcloli()nc al disposlo iiell'i;n í,

comma 3o. del D.|,. 2tlr2l198j. n. 55. conlenito. con rnodjtjcrzioni, n,;ll,r I t:ggc 26,'-1;'19E3 n. 1 ì |

stato approvato l'clenco dci sorvizi pubblici a donrancll inclividualc lic;ulcnti nella clìsi:ipl;rrlr r

argomentol
VISTO I'unico prospctto prcclisposto in rcla:riorrc .rlla neccssitl :urzirlettrr. tjrrll L.lllìtir'
Ragionoria, e ritenulo regctlare e mcritcvolc cli approvazionc porclrc lir lllciisiLrnr rlel rr;rui: r

proventi è del ó.4(r:
DATO ATTO che. ai sensi dcgìi aft. 212 - 243 dcl t) Lgs. N. 26712000 il Irnrilc dcl -J f)r)i) r.ron vrcir
rispettato in quankr il L'orlunc ncll'ultinio consunlivt) anno 2016 nolr c\ s(rrrltrrralnrctrtc clctie itu'i,.r:
RICONOSCIUTA la nccessità di detemrinare ncl l'anrìo 1018. le tarillc cl> cirn{ribuzionc tlci thr r'

servizi pubblici a donranda individuale erogati dal (lomunc:
VISTO if D.1,.28/2/1983, N. .55. convertito con nrodifìcazioni. nclÌa lcgilc ,1(114119113. rr. lì ì:
VISTO il D.I-. I tl/0tl/2000 n. 267:
RICHIAMATO l'O.liFl.l-1.. r'igcntc nei la Rcgionc Siciliana;

PR()t'ONIt

l) Di individuare per l'anno 20lli quali scrvizi puhblici a ,,I,.'rnanda intli,.,itlrr;rlc:
{ il serl'izio della rcfl'zion,-, scolaslica:
a il scrvizio irrpianli sportivi;
À asilo nidor



2) Di approvaro pct l'anno 2018 per i suddetti tre scrvizr pubtrlici a clornanda indiviclualc cr\'glti J.rl
Comune il prospetto predisposto dall'tllficir.r di lagioncria chc allcgakr alla prcsentc nc lbrnra pnliir
integrante e sostanzialc (all. "A I ");

3) Di confèrmare le tarifìè e le contribuzioni vigenli nlla data di aclozione dcl prcscnlc atlo.

ll Respousabile

( D.ssa tJGr-ro )



ALLEGATO " A.1" Riepilogo della gestionqdei.servizi pu,bblici€ domanda individuale.=

COMUNE DI MONTAGNAREALE
CAP.98060 PROVINCIA Dl MESSTN-A

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA
100,00 20.300,00

rMPrANfl sP98M!

ASILO NIDO

n'
d'ord.

1

J

__t.
00,00 I 54.787,143.0

ese dell'asilo nido sono ridotte del 50%

1 09.574,28: 2 = 54.787,1-4.

TOTALI
1t.l(xl,00

La percentuale dei costi complessivi che si prevede di finanziare con tariffe o contribuzioni ed
entrate specif icatamente destinate, è quella risultante dal seguente conteggio:

Tot. Col.3 X 100 =11.100,00'100 =7,47 %
Tot. Col.4 148.601,06

Si da atto che la copertura del costo è del7,47o % non viene rispettato il limite del 36% in quanto il
Comune non è strutturalmente deficitario.
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La s{)ttosctillÍl [,r\)tl ssíì l,u('ia Ir'uglio. l{csporrsahilc dr.ll r\r'cir Ijconnrrrir.t I i,r,rn,i rri:r- iri (cn\r,ltti ìf I

deila !-.R. |l.,1(1,']000 noD(lrú Jclì-irr....f(). c,)nìuìî I.rlcl l) l,:rs. 16-.;rlrì{li}r,i,ir1,1,.i,,,r,..111,1..,1',,,, r.,.,.
conltolli i tcnìi eipri||rcp rcrc F1\()illì\r(ll.ll sr{lliì fr ('l;i:fttc dcnrcrit?:irrrrr'. :ti , ,:.!ìrr| ir!Íu rt:.:tri.rii:;r
tecric ealla rc,lolalitlr c c1!trr11.,..,,î irrnrrrinìsrr.à1ivu-.ìi ctrsi \hll ilrt. 1.I,,- iri,,. ,ctrrnl l_ r|r.1 l,r ; r:.
26',t/2001).

r>an['0. ol't D
l{r.sFrrnsaliih rl'.il' \ r,:;;

*r *r?jr **+*r*.: * *t f

PAllltRÉl PREVEN f'lV0 REGOl,r\ lll'IA' (j0iiì A lll LE U A l"l'l,tS'ltZt()N ti li t:i..\N,r.t rlrl,\

La s,.tî(:scritia Doft-ss:t l,utia 'lì-Uglio. !ìesponsabilc rlell'Arca l:ct'lrorrri:rr I jrra=rzraril, .ri .(tì.-l .i. rr'ijri i :

della l-.R. n :l0i2f)íìf) rtorrlró rl','ll-art- .19. ctrtnnì:l l-.-l.rl lt I i,:s- lr'?,1{ltì(l ,j rl,.ì i-r'(..lrli1crÌto ...,ri!.,r:i,ii :,,i
controlli in[c'rrri, r\'fTtìS IA. che I'rppr.ova,uonc ilcl Dl(ìscntLì pror vcclirr r,: rrlrr,.( ùrrrr11.5h i ,,\rcf(, )],
pon coorDorta riflcssi dirctti o indirelti sulla situazírionq econofiicrr lìnanziirja o sul p,ìtrinlonìa dcll,i.ltìtit.
Ai sensi del conìbinoto disposto deuli irrticoli 4(). conlnÌ0 | e dcll'art. l.17,bis ifcl l ).les. -Ì(i712ttltù- Ùorì(jlti

del Regolanrento cornun L' su! coltrolli intcmi. esprirne parcre fi1,ff 1infrVt-ì1,g ( {,\,.r:r(, ì

E Nr.) N,-[_AL1-l!Ur ]lO-_L_[i i n orcl i n c u I I a rc{o I a I iriì C o 11 t î hi I c :

r)tìrrì LO -s3,lt
l- [inarrzt:rir:t

(Dott.s'ia l-rrr-|g 
-frur'lio 

)

-qi tilL',{iì. itì scil:i d,Jii',trt.ll.l ,.r,!1r!rin j iicl t) I !., iiì:,-ltìir1_J t,r r.j;,I,,,,,I,I, ri r.:r.:.r.rr
teliziorrt'allc disporil,.;lilà clèli1ì',. eist(xìt; t!-r:li 5:iì'ìz;iriìl(:ti .!ì s:r.!N r:',t irr i--;llrirr;:i
realizz:tzionc dcqli rc,''.ltalirct:ti ,lt r|lllrlil \ irJol:;í.r :;Í lirtììt i'J..-.ir!ì..)(r1,. rl',i -..,,*t1
Ícgoldrnìct|lr'r'!r:)iitfati îi r,,.rIsi Li,:ii'ar{ I 1) | . ctrrrrrr r.r i. ,lcì li.l lr n '{r'-lr1r,

I ur irt'g n o l.la ( a ! !tì Irttt'1iÌ ( l rl ire
iriltlcirr,',:p t ril olrt

il,-(Foxs:ìhil+ iiirll' \r't:r i c.rcorrricn. I itt. t: !: ', I

ii),rll..'.iì | iìi lir :ììr lrr



Approvato e sottoscritto:

PUEBLICAZIOI'IE

on-line del Ccmune per rirnanervi

ccrne picscíi'.ic

dall'art.11, comma 1, della L R. n 4411991 .

fl c'-:^.^-,^ ^#,^^^ -r'^rL^ .d,,i:ìrd úr -,-,., preiorio on-line nel periodo sopra indlcato senza opposizionr

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO GOMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblìcazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrrre del Comune per

'i5 cic;r'ii ccirLccuiivi. ccììie I-i€scri'iio iaii'an 'i'i ccmma i, clella L iì n 1/:1199i, Cei

2l+ sEI 2018 al

I Ir,r,a cancrcale t't

ll Se grctzric Ccrr,ur.,".lc

IL SEGRETARI
Dott. ssa Gi

è divenuta esecutiva il 2 0 SEI 2018

L-] dopc ri iecimo gicrnc ceila relativa pubbiìcazione (ad. 1 2, comma i . L R. n 441199;

\ ,,.,.'-. '-'(:i ii.': z'.'è ìn:i-:cd i i::ii,.rig És.,cLjltva (ati 'i2, 0oÌr-rrì-a h i R l a4li?!f i.

[rc:,.aur,- i;,t1,. 2 0 SEI 2018

ll S eg retgrìú Comunale
Dott. ssa Giugúpina l\f . Camnrc rcri


