
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA MUNICIPALE

ontcrNnle fi coPrA tr

Delibera n. 98 del ?2/10/2019

OGGE"TTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE - AI\NO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventidue del mese di ottobre alle ore 17.30, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Pattecipa il Segretado Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiam aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibemre sulla proposta qui di seguito specificata

LAGIUNTAMUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pared ptescdtti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente delibetazione irnmediatamente esecutiva, ex rn 12, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.
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#

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore x
Americanelli Tindaro x
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I COMUNE DI MONATAGNAREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. DEL

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: SERVIZI PUBBLId A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE - ANNO 2019.

VISTO I'art. ó del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. l3l/1983, nel quale si prevede che le

province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della

àeliberazione 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 Io stesso atto, le tariffe e Ie contribuzioni;

VISTO il D.M.3l dicembre 1983, come modificato dall'art.34, comma 26, D.L. l8 ottobre 2012 n.

179. convertito, con modificazioni, dalla Legge l7 dicembre 2012, n. 221, con il quale si è proweduto

all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

VISTO f'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992,n.498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto

nel predetto articolo ó del D.L. n. 55/1983, le spese per gti asili nido sono escluse per il 50 per cento

dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO I'art. 172, comma l, lettera c), del D.Lgs. n.26712000, come da ultimo modificato dal D.Lgs.

l0 agosto 2014, n. l2ó;

CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale indicati nell'allegato alla

presente;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2,lett. a), dell'art. 243 del D.Lgs. l8 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 l8 febbraio 2013, si trovano

in situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo

approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la qualifica di Ente strutturalmente

dLircitario, non sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tarifîe dei corrispettivi di

servizi a domanda individuale, garantendo ugualmente gli equilibri economici finanziari e consentendo

altresì Ia necessita" di confermare le aliquote precedenti di partecipazione ai servizi di domanda

individuale approvate I'anno precedente e riportate nella tabella" A" che fa parte integrante del

presente atto;

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art.

243,co.2, del Tuel;



VISTO I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n.
448/2001, che stabilisce: 'Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'alíquota dell'addizionale comunale all'lrpefdi cui all'articolo l, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lrpef e successive
modífcazioni e le tarffi dei servizi pubblici localí, nonché per approvare i regolamenti relativí alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione " ;

RICHIAMATO l'art.54 del D.Lgs. l5 dicembre 1997,n. M6, e successive modifiche, per il quale il
comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n.
267 sulla proposta di deliberazione in esame dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;

VISTO il parere di regolarita contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. l8
agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi
finanziari dell'ente:

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 26712000 ed in particolare
gli am.42 e 48;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il resolamento comunale di contabilita:

PROPONE

Di confermare con effetto dal l" gennaio 2019 le tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale risultanti dall'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

Di alfegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021, in
conformità a quanto dispone I'art. 172 del D.Lgs. n.26712000.

IL RESFONSABILE D ECONOMICO FINANZIARIA

( Dottssa
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Ia sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziari4 ai sensi dell'an. l2 della
L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento aomunale sui
controlli intemi esprime parere FAVoREVoLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lgs.
267/2000.

É$l${&!X8tq$Ai!il!1i,r::arilcorr4RlTAl:col!{ fiE:s' ..-iirioifií:ririiaxrlÀRrÀ

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,art. I 2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712OO0 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento À1 Comporta ( ovvero ) tr
notr comporta riflessi diretti o indireîti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 14?/bis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere ,&__I4VO&EVALE ( owero )
D NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

o^t^ l\ ':.:' ,l-/
Responsabile dell'AÉryfc-o16mico-Finanziaria

(Don.sla IL1óia Trugtio )

*********,*++**********,r***!N****,i*****************J*{*

Data '/' 
" 

- I

Responsabile dell'A re9,1c[nomico- Fi nanzia ria
( Don.ssì1-uqia Tirgl io 

.1

Si attesta, ai s€nsi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000,la coperrura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamanti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti i
regofarmente registrati ai sensi dell'art.l9 | , comma | , del D.Lgs n.26712000,,

et*::

I

-'cúc&
biìanciolcapitolo

Impegno fiió*irir,

I

DaÌa Responsabile dell'Area Ecooomico-Finanziaria

VISTO DI COMPAIIBIT,ITA' }f ONEIARIA
Sìa$esta la compatibilitÀ del programma deipagamcnticonseguenrialla predetta spcsa con irelativistanziamentidi bilancioe con le
regole di finanza pubblica ( art 9 comma l, ìett.a), punto 2 dclD.L 782009 )

Re6ponsNbile dell'AreÀ tconomico-Finsnzisri,
(Dott.ssa Lucia Truglio )

(Dott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET NALE
Dott Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, Aat l? 4 nil ?Olp at come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.44t'|991.

U E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COI|lUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che f a presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelono on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991' dal

î i .,, 2i1'j

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

{ O"r"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. //111991);

nale

Montagnareale, lì
ll Se


