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DeLibeta n. 84 d,el 2L/09/2020

OccaTTo: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUAIE - DETERMINAZIoNE
DELLE TARIFFE - ANNO 2020,

L'anno duemilaventi il giotno ventuno del mese di settembre alle ore 18,30, nella Residenza
Mumcipalc e nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito dì convocazione, sr è riunita la
(ìiunta N{unicipale con l'inten-ento dci SiEnori:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presìede il Sindaco Rosario Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre

Il Presidente, coflstatato che il numeto dei prcsenti è legale, dichiara apena la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qur dr segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA 1'allegata proposta di dehberazione concernente l'oggetto;
CONSIDER-{TO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'at. 53 della L. n. 142/1,990,
come recepito dall'art. 1, comma I,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglìmento;
VISTO il r'igente O.EE.L[.. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanimc, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integraLmente la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa chc in quella propositivr,
disponendo la cessione dei credito al netto degli eventuali accontr già corrisposti per la causa in
questione.

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedcre in merito, con scparata ed unanime votazlone ln
forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex atr. 1,2, cornma 2, della
L.R. n. 44 /1991.

Presenti Assenti
Sidot-i Rosario Sindaco X
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidotr Salvatore X
Americanelli Tindato x



I COMUNE DI MONATAGNAREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE - ANNO 2O2O

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 55/ I 983, convertito dalla legge n. l3l / I 983, nel quale si prevede che le
province, icomuni, iloro 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 frnanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate
specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO il D.M. 3l dicembre 1983, come modificato dall'art. 34,comma26,D.L. l8 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221, con il quale si è

provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

VISTO l'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992, n.498 secondo cui, a modificazione di quanto
previsto nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/ 1983, le spese per gli 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 I, lettera c), del D.Lgs. n. 267 12000, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. l0 agosto 20 14. n. 126:

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 deficitario, non sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle
tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, garantendo ugualmente gli equilibri
economici finanziari e consentendo altresì la 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 Tuell



VISTO I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rnodihcato dalla legge n'

448l200l,cheitabilisce:'Ittermineperdeliberarelealiquoteeletarffideitributilocali,compresa
l,aliquota dell'addizionale comunale àil'npef di cui all'artic,olo l, comma 3, del decreto legislativo 28

settimbre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef e successive

modificazioni e le tariffe dei servizî pubblici locali, nonché per approvare ,i reso!m911! relativi alle

entrate degti enti toclti, è stabilito enÚo la dala Jìssata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione ";

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 17 Marzo 2020, n' 18 convertito con modifiche in Legge n'

27 /2020, modificato dal D.L. 34/2020 (art. 106-bis), convertito in Legge 77 /2O2O, il quale ha

fìssato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 /2022 al 30 Settembre 2020;

RICHIAMATO I'art. 54 del D.Lgs. l5 dicembre 1997 , n.446, e successive modifiche, per il quale

il comune approva le tariffe éd i prezzl pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione;

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267 sutia proposta di deliberazione in esame dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono

le tariffe;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.

l g agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei

Servizi fi nanziari dell'ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267 120O0 ed in
particolare gli artt. 42 e 48;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

l) Di confermare con effetto dal 1" gennaio 2020 le lariffe dei servizi pubblici a domanda

individuale risultanti dall'allegato A che forma parte integrante del presente
provvedimento;

2) Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, ín

IL RESPONSABILE FINANZIARL4



PARERE PREVENITVo REGOIiARITAI AIViMINISTRITTIVII

La sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della

L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente 49!!!9ggzi9!gin ordine alla regolarità

tecnica e alla regolarità e corrett€zza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs'

267/2000.

ll R€sponsrbile defqéa EconomiccFinanzirria
(Dott.ss{LuÉja, Iruglio)

Dar, 19109/2020

Dara 19/09/2020
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento tr e94D9flg (owem) tr tron

compofa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dall'Ente.

Ai sènsi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147,ibis del D.lgs.267l2000, nonché

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE (owero)

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile;

/\
ll Respomabile delrt'tgréconotòrcc Finanziaria

( Dottfsa Licis Tru glio)
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AoDrovato e sottoscritto:

COMUNALE
Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per rimanervl
.r ^ /.. ìa4n

per 15 giorni consecutivi. dal -l-4 l:::- tulil- al

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

come prescritto

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

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

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

f 3 i;i-' l'120 at ,/

Montagnareale, lì

pe Torre

- è divenuta esecutiva il íì lj.'. ZÙ20

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

dal

erché dichiarata immediatamente eseculiva (art 12,

Montagnareale, lì

ji I !ìi , ifi2ù ,

comma 2, L.R. n. 44l


