
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

clel 04/08/2017

Occrrro: LEGGE N. l3l/ lgg3 enrJ- Sonvrz punsucr
INprvrpuAztoNE sERvrzr E cosrr REt-a.Trvr ANNo 2012.

I.'anno duemiladiciassette il giorno quattro del
N{unicipale c nclla consucta sala clelle acl.,nanze. in
( ìiunra l\f urucipalc cr,n l,intcrvenro clei Signori:

mcse di agosto
seguito ad inviro

A DOMANDA INDIVIDLALE -

alle orc 18.00, nclla Residenza
di conv<.,cazione, si e riunira l-

ORTGINALE I
l)c[bcra n. 70

Presenti
Sidotr Anna Sindaco X
lluzzanca Rosaria Assessorc X
Irurnari Ninuccia X
lJuzzanca llrancesc<r X
Sìdoti Salvatorc X

r\sscnu: Asscssori lfuzzanca llosarìa e Futnarì Ninuccia.

l)rcsiedc il Srndaco Anna Sidotr

l)artecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuscpp.ina M. Camrnaren.

Il l)tesidentc, constatato che il numero dei prcsenti è lcgalc, dichiara apcrta la sccluta cd in'ita i
convcnuti a deiilterare sulla proposta qur di segurto spc.iFrcoi^

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
V IS-I'A I al.legata proposra di deliberazionc concernenrc l,oggetto;
CONS| DEIÙ\TO. che la proposta è cortedata dai parerilrescritti <lalì'art. 53 dclla L. n. 142/ 1990,
comc rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.4g/1gg1;
ììl'l'F.NtlTA rale proposta meritcvole di accogliment<.r;
VIS IO il vigentc O.lì[.]-L. nclJa llcgione Sicr_[ia:
(lon vorazione unanime, csprcssa in forma palese.

DELIBERA

1 Di approvatc integralmente la proposta stessa, sia nella partc narrariva cbc in <luella prc,pt,sitrr.a.
2 l)i dichiarare, stantc I'urgenza di procedcre in merito, con separata ccl unanimc ,,'c,razi1,nc in

forma palese, la prcsente dcliberazionc immcdiatamentc esecurìva, cx 
^rt. 

12, comma 2, dclla
L.R. n. 44/ 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale

Oggetto: Legge n. l3l/1983 art. 6 - Servizi pubblici a domanda individuale - Individuazione
servizi e costi relativi anno 2017.:

FORMULAZIONE

VISTO I'art. 6 del D.L. 281211983, n. 55 convertito con modificazioni, nella legge 26/0411983,
n. 131, con il quale viene richiesta, per quanto conceme i servizi a domanda individuale, prima
dell'approvazione del Bilancio, una serie di adempimenti al fine di:
a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;
b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi;
c) determinare le tariffe e le contribuzioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
- Servizio Finanza Locale - F.L. n. 9/83, n. 15400 AG del 1215/1983;

VISTA la circolare del Ministero dell'Intemo n. 14102 in data71611990;
VISTO il Decreto interministeriale del 31.12.1983 con il quale, in relazione al disposto dell'art.

6, comma 3", del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26/4/1983 n.
131, è stato approvato I'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina
in argomento;

VISTO l'unico prospetto predisposto in relazione alla necessità anzidet:o,, dall'Ufficio di
Ragioneria, e ritenuto regolare e meritevole di approvazione perché la previsione dei relativi
proventi è del 5,97.

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 242 - 243 del D Lgs. N.267/2000 il limite del 3670 non
viene rispeltato in quanto il Comune nell'ultimo consuntivo anno 2015 non è strutturalmente
deficitario:

RICONOSCIUTA la necessità di determinare per l'anno 2017,le tariffe e/o contribuzione dei
detti servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune;

VISTO il D.L. 2812/1983, N. 55, convertito con modificazioni, nella legge 2614/1983, n. 131;
VISTO il D.L. 18/08/2000 n.267:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) Di individuare per l'anno 2017 quali servizi pubblici a domanda individuale:
o il servizio della refezione scolastica;
o il seruizio impianti spofivi;
. asilo nido;



2) Di approvare per I'anno 2017 per i suddetti te s€rvizi pubblici a domanda individuale
erogati dal Comune il prospetto predisposto dall'Ufficio di ragioneria che allegato alla presente
ne forma parte integrante e sostanziale (all. ' Al");

3) Di confermare le tariffe e le contribuzioni vigenti alla data di adozione del presente atto.

Finanziario



ALLEGATO " 41 u 
Riepilogo della gestione dei servizi pubblici a Oor"no" inaiuiAu"re.=

no TOTALE ÍOTNTC
d'ord. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ENTRATE USCTTE

8.000,00 63.073,17
1 REFEZIONE SCOLASTICA

800.00 84.420.04

tsoo,oo 54.787,,14

2 lqPnNTr SPORTTVI

3 ASILO NIDO

COMUNE DI MOINTAGNAREALE
cAt,.98060 PROVINCI^ Dl i'IESSI NA

Le spele dell'asilo nido sono ridotte del 50%

109'574'282 2 = 54'787 '14 i0.300.00
TOTALI

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. cot.3 x 100 =1!!!!L9e!!_90 = 5,0s%
Tot. Col.4 202.280,35

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

ll Responsabile Finanziario

2O2.2SO-35

(Rag.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUIITÎA MUMCIPALE

Oggetto: Legge n. 131/1983 att.ó-Servizi pubbhci a domanda individuale - Individuazione servizi e cosd relativi
ùl'anno 2017 .

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA
L. n.142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMNTA 1, LETT. D DEr-LA L.R. n. 48/1991:

PER I,\ REGOI-ARITA TECNICA

Raj. Nhfl{o\lftntitk

PER I-A REGOI-ARITA CONTABILE

Finanziano

ATTESTAZIONE DELL\ COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMI\4,T 5, DELT-{
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELL-{ L.R. n. 48/1991

II relativo rmpegno dr spesa per complessivi

modo:

viene imputato n€l seguerite

II Responsabile dell' izio Economico F inanziatio

Nun4o Porti//o

Il Responsabile dell'Area



Approvato e sottoscritto:

TE

IL SEGRET
Dott.ssa G

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Prelorio on-line del comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dd 0 5 R60.2017 at , come prescritro
dall'art.'f 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411g91.

Ll E' rimasta affissa al'arbo pretorio on-rine-q9,[.periodo sopra indicato senza opposizioni.

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 la presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune oer

tc consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma 1 , della L. R. n. 44t1991 , dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

giorni

05

PUBBLICAZIONE

- è divenuta esecutiva ir 0 4 R00,20î7

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

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art, 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, li
o a Roo,univ


