
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE ( coln tr

Deìrbeta n. 135 del 14/12/2015

OGGETTO: LEGGE N. 1}1/1983 ART.6 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUAIE -
INDIVIDUAZIONE SERVIZI E COSTI RELATIVI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quattotdici del mese dr dicembte alle ote 16.00, nella Resìdenza

N{unicipale c nclla consueta sala delle adunarze, rn segurto ad invito di convocazione, si è tiunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Sindaco Sidoti Anna, Assessote Buzzanca lìosaria.

Ptesìede Salvatore Srdoti, Vice Sindaco del Comune.

Partecipa ii Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia

Il Presidente, constatato che il numero dei presentì è legale, dichiata aperta la seduta ed invita r

convcnuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specifrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di del.ibetazione concernente l'oggetto;

CONSIDtrRATò chc la proposta è corredata dai patcrì prescntti dall'art. 53 della L. n. 142/'1990'

come tecepito dall'art. 1, cornma 1,lett. i) della L.R t 48/1991;

RITFINUTA tale Proposta meritevole di accoglimento;

VISTO rl vigente O.EE.LL. nelÌa Regrone Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese'

DELIBERA

1) Di apptovare integral narrativa' che in quella ProPosrtrva'

2j Di dì.hiurrr", ,t^.rt. seParata ed unanime votazionc m

fotmz palese, la pres ecutiva' ex zrt 12' comma 2' della

L.R. n. 44/ 1991

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindac<.r X
Buzzanca Rosaria Assessore X
Fumari Ninuccia x
Buzzanca Iìrancesco x
Sidoti Salvatote x



COMLTNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSÌNA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposla di Dcliberazione di Giunta Municipale

Oggetto: Legge n. lil/1983 art.6-Scrvizi pubblici a domanda individualc Individuazionc
sen'izi c costi rela(ivi anno 2015.:

FORMULAZIONE

Vf STO l'art. 6 del D.L. 281211983. n. 55 convertito con modifìcazioni. nella legge 2ó104/ì983.

n. l3l, cor.r il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi a domanda individuale. prirna

clcll'approvaziorre del Bilancio. una serie di adcmpimenli al lìtre di:

a) individuare i servizi che rientrano nella nonnalival
b) dclìnire la misura percentualc dei cosli complessivi di tutti i scn izi:
c) determinare le tarilfè e Ie contribuzioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazionc Civile

- Sen,izio Irinanza Locale F.L. n.9/83. n. 15400AGdel l2l5/l9tl3:
VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno n. 1 41 02 in data 7/6/1990:
VISTO il Dccrcîo inlerrninisteriale del 31.12.1983 con il quale. in relazioue al disposto ciell'alt.

6. conrma 3". del D.1.. 281211983, n. 55, convefiito. con modif-tcazioni, nella Legge 2614/l9tl3 n.

l3l. è stato approvak) I'elenco dei servizi pubblici a domar.rda indìviduale ricadenli nclla disciplina

in argonenlo:
VISTO l'unico prospelto predisposto in relazione alla necessità anzidetta. dall'Uffìcio di

Ragioncria. e ritcnuto regolare e meritevole di approvazione perohé la prcvisione dei relativi

nroventi è del 5.3 5.

DATO ATTO chc. ai sensi delli artt.242 2'13 del D Lgs. N. 26712000 il limite dcl ì6% non

viene rispellato ilt quanto il Comune nell'ultimo consuntivo anno 2013 non è strutlrtralt.tlentc

delìcitario;
RICONOSCIIITA la neccssità di determinare per I'anno 2015, te tariftè c/o contlibuzione clei

detti servizi pubblici a domanda individualo erogati clal Comune:

vlsTo il D.Í..281211983, N. 55. convertiro con modificazioni, nclla lcgge 2614ll9fl3.n. 131:.

VISTO il D.L. 1810812000 n.267'.
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) Di individuarc per l'anno 2015 quali scn'izi pubblici a domanda individuale:

. il servizio della refeziono scolastical

. il servizio impianti sportivi;

. asilo nido:

2) Dr approvare pcr l'anno 2015 per ì suddctti tre sonizi pubblici a domanda individuale

erogati dal Clomunc il prospetto predisposto dall'tJfhcio di ragioneria che allegato alla prcscnte

ne l'olma parte intcgrante e sostanzialc (all. "Al");
ll

II R

lc tariflè e le conlribuzioni -vi

I

F inanziario

i alla data di adozione dcl prcsentc alto.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
cAf'. 98060 PROVINCIA Dl MESSINT1

u A 1 " Riepilogo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.=

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

170.793,04
TOTALI

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

rot. col.3 x 100 =!L9199.00x,!-0!! = 6,7s"2"
Tot. Col.4 170.793,04

Si da atto che la copertura del costo è del 6,79% non viene rispettato il limite del 36% in quanto il
Comune non è strutturalmente deficitario.

lrvizio Finanziario
b Pontillo)

ALLEGATO

no

d'o.d.

1 REFEZIONE SCOLASTICA

2 IMPIANTI SPORTIVI

3 ASILO NIDO

TOTALE
ENTRATE

8.000,00

800,00

2.800,00

11.600,00

TOTALE
USCITE

71.203,68

38.936,51

60.652,85

Le spese dell'asilo nido sono ridotte del 50%

'121.305,71.. 2 = 60.652,85



COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Lcgge n. 131/19f13 art.ó-Scnizi pubblicl I domancla indir,idtralc ìndiltcluazionc scn'izi e costi rclatir i

all'anno 2()15.

P;\Rlil{I St.rl.l..\ PIìOPOS'I'A S()PIìA lNl)l(iA'l',\, l'lSPl(liSSI Al SlrNSl t)Flì.1.',\lì.1'..53 I)lil-ì..\
|..t. 112/1990, (l()NII'l lìlj(lliPl'l'O t)Al.L'r\lì.'l'. 1, C()lrll\'lr\ 1, Lti'l-f. i) DIÌ,LL,\ L.ìì. n.48/1991:

l,lconornico Fintnztatrtr

Ùnti//tt

,\'rTIlsl .\7.I()Nri l)L.lLl 
^ 

(.oPÌ.:R'I'tll{,\ lrIN.\NZI \t sFìNSI Ì)Et.l.'ÀRt 55. (--()NINI \ 5, l)lìl-1..\

ì- n. l+2/1990. (lONlll lìXlEPl'l() D.\Ll.'.\lì1' l. (l()Nlì\L\ 1.I-ltl'f. 1..R. n -lttl 1991

II relirttr'o impegno di spcsa pct comPlessj\'l (l \ icrìc llìlpulît() nel scgtlclltc

ll Rcsponsabrlc dcll'r Sen,izio licotrotrìco Finauziarttr

. \:uniìo Poufil/o



Aoorovato e sottoscritto:

ANZIANO IL SEGRET
Ninuccia Furna
,1 ^ /) ^.

PUBBLICAZIONE

il Tff[::inru,Ù'ó îf]úF " :lT'"*
I Comune per manervr per

come dall'art.1 1,

comma I, della L.R. n. 4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio 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. 4411991 , dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il 1a D1C,2015

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma I , L.R. n. 441199,

(E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 44h991):
q,

Montasnareare, lì J4++eJ015


