
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORTGINALE I
Delibera n. 99

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA Ú

det 18/71/2016

DO {NDAINDIVIDUAIE

- TNOIVTOUEZIONE SERVIZT B C

I-'anno duemilasedici rl giomo diciotto del mesc di novembte

N{unrcipale e nclla consueta sala delle adwnznze' rn seguito ad invito

Cìiunta Municipale con l'intcrvento dci Signori:

alle orc 17.30, nella Residcnz"

di convocazione, si è tiunita la

^perta 
la. seduta ed invita i

Assentc: Assessore Furnari Ninuccta'

l)rcsiedc il Sintlaco Anna Sidotr'

Partccipa il Segretano Comunalc, Dott ssa Nina Spiccia'

Il Prcsidente, constatato che il numcro dci presenti è legale' dichiara

convcnuti a cleìiberate sulla proposta qui di seguito specihcata

LA GIUNTA.MUNICIPALE

VIS'l A I'allegata proposta di dcliberazione concetnente I'oggetto;

CONSIDEIìîTO.'t. t' pr.,p",oì ""'J"o "na;;r!'OT 
tti claìì'art' 53 dclla L' n 't4211990'

TO;

DELIBERA

1. Di approvarc integralmente Ia proposta stessa' sia nella parte narradva chc in quella ProPosluva'

Buzzanca Rosana

Buzzanct I'rancesco

Sidod Salvat.rre



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLI'TANA DI MESSTNA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale

Oggetto: Legge n. | 3 l /1 983 art. 6 - Servizi pubblici a domanda individualc - Individuazionc
servizi e costi relativi anno 201 6.:

FORMULAZIONE

VISTO l'art. 6 del D.L. 281211,983, n. 55 convertito con modificazioni, nella legge 2ól04i 1983.

n. 131. con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi a domanda individualc. prirna

dcll'approvazione del Bilancio, una serie di adempimenti al finc di:
a) individuare iservizi che rientrano nella normativat
b) defìnire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare ìe tariff'c e le contribuzioni:

VISTA la circolare del Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazionc C.it ilc

Servizio Finanza Locale - F.L. n. 9/83. n. I 5400 AG del 12l5/l 983;

VISTA la circolare del Ministero dell'lntemo n. 14102 in dala 7 /611990:,

VISTO il Decreto interministeriaie del 31.12.1983 con il quale. in relazione al disposto dell'err.

6. comma 3", del D.L. 281211983, n. 55. converîito, con modificazioni. nella Legge 26l4i 1983 tr

'131. è stato approvato I'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina

in argomento:
VISTO l'unico prospetk) preclisposto in rclazione alla necessità anzidefta. dall'tJIfrcio dr

Ragioneria. e ritenuto legolare c nteritevole di approvazione perché la previsione dei relatiri
provenîi è del 5.97.

DATO ATTO che, ai sensi degli arlt. 242 - 243 del D Lgs. N. 2ó712000 il limite del 367u rron

vicne rispettato in cluanto il Comune nell'ultimo consuntivo anno 2014 non è strutluralnlcllîc

delìcitario:
RICONOSCruTA la necessità di determinare pcr l'anno 2016- le tariffe e/o contribuzionc dci

dctti servizi pubblìci a domanda individuale erogati dal Comune;

VISTO il D.L.281211983. N. 55. converlito con modificazioni. nella legge 261411983' n. 13 i:
VISTO il D.I.. i 8/08/2000 n. 267:
RICHIAMATO I'O.llE.LI-. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

I ) Di individuare per I'anno 2016 quali servizi pubblici a domanda individuale:
o il servizio della relèzione scolastica:
o il servizio irnpianti sponir i:
o asilo ntdo:



2) Di approvare pcr l'anno 2016 per i suddetti tre servizi pubblici a domanda indivìdualc
erogati dal Cornune il prospetto prcdisposto dall'Ufficio di ragioneria che allegato alla presenlc

ne lorma parte ìntegrante e sostanziale (alt. "Al");
3) Di conÈrmare le tariffe e le contribuzioni vigenti alla data di adozione del presente atto.

Il Responsabile I Servizio Finanziario

(Rag.Nun ntillo)



COMUI{E DI MONTAGNAREALtr
CAP.98060 PROVINCIA DI À,f ESSINA

ALLEGATO

n'
d'ord.

1

2

3

REFEZIONE SCOLASTICA

IMPIANTI SPORTIVI

ASILO NIDO

Le spese dell'asilo nido sono ridotte del 50%

121.035,07: 2 = 60.517,53

TOTALI

" A 1 " Riepilogo della gestione dei servizi pubblici a domanda i

TOTALE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTRATE

8.000,00

800,00

1.500,00

ndividuale.=

TOTALE
USCITE

63.239,26

48.636,51

60.517,53

10.300.00 172.393,30

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

rot. cor.3 x 100 =lllJ9e9glilq9 = 5,e7%
Tot. col.4 172.393,30

Si da atto che la copertura del costo è del 5,97% non viene rispettato il limite del 36% in quanto il
Gomune non è strutturalmente deficitario.

ll Responsabile Finanziario
(Rag.



COMUNE DI MOI{TAGNR,EALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE

Oggefo: Leggc n. 131/ 1983 art.6-Sen'rzr pubbhci a domanda
all'anno 2()16.

DI GTUNTA TfiUMCIPALE

individualc - lndividuazionc sen.izi e costi rclatrlt

P,\RERI SULL,\ ì'ROI'OSTA SOPRA INDICA-ri\, ESPRESSI

L. n. 142/1990, CONIFI I{ECEPITO DAI-I,',\RT. 1, C()IíNIA 1,

AI SENSI I)IJLL'AK]'. 53 I)IÌi,], \
LETT. r) DELI-A L.R. n. -ltì/ l99l:

PI.;R L.\ REGOI-ÀRI'I"\ CON'I'ABILI]

,\'l "fESI'AZI()NÌ'] l)811.,\ COPERTI-IRA FINI\NZII\RI.\. r\l SENSI DEII.'r\RT 55, (l()l'{N'lA 5. l)lill"'\
L. n. 142/19()0. (ION{E RI'ICFIPIT() DAl.l-',\Rf'. 1, COlvtNfr\ 1, LEf-f. D D-tr,Lt \ L R. n. 18/1991

Il relatrvo únpcgno di spcsa per complessivi € t'lene llllPufîl() ncl s<3ucnt,'

m()d():

Il Rcsoonsabile dell'Atca Servizio F'conomlco-lriuauzltttrI

R4g. Nunio Pontilht



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

SEGRET
Dott.ssa

UNALE

rimanervi per

dall'art.1 1 ,

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per l5
glorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n, 4411991, dal
2 5 tt0V, Zoît al

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12, comma 1, L.R. n.441199;

comma 2, L.R. n.4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


