COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 45

del 28.04.2010

OGGETTO: Legge n°131/1983 art.6 – Servizi pubblici a domanda individuale – Individuazione

servizi costi relativi all’anno 2010.

L’anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P
P

Assenti

A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gangemi Gaetana
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta n. 349 del 28.04.2010 di cui al testo sopra trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della
L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,
DELIBERA

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N°349 DEL 28.04.2010
PRESENTATA DAL

SINDACO

Oggetto: Legge n. 131/1983 art. 6 – Servizi pubblici a domanda individuale – Individuazione
servizi e costi relativi anno 2010.=
FORMULAZIONE
VISTO l’art. 6 del D.L. 28/2/1983, n. 55 convertito con modificazioni, nella legge 26/04/1983,
n. 131, con il quale viene richiesta, per quanto concerne 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 12/5/1983;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 14102 in data 7/6/1990;
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 l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina
in argomento;
VISTO l’unico prospetto predisposto in relazione alla necessità anzidetta, dall’Ufficio di
Ragioneria e ritenuti regolari e meritevoli di approvazione perché la previsione dei relativi proventi
è del 5,18. Il limite del 36% non viene rispettato in quanto il Comune nell’ultimo consuntivo anno
2007 non è strutturalmente deficitario;
RICONOSCIUTA la necessità di determinare per l’anno 2010, le tariffe e/o contribuzione dei
detti servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune;
VISTO il D.L. 28/2/1983, N. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26/4/1983, n. 131;
VISTO il D.L. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgs n. 336 dell’11/6/1996;
VISTA la Legge 23/12/96, n. 662;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE
1) Di individuare per l’anno 2010 quali servizi pubblici a domanda individuale:
• il servizio della refezione scolastica;
• il servizio impianti sportivi;
• asilo nido;

2) Di approvare per l’anno 2010 per i suddetti tre servizi 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. “A1”);
3) Di confermare le tariffe e le contribuzioni vigenti determinate con Delibera di G.M. n. 44 del
16/05/06 e Delibera di G.M. n. 59 del 30.05.2009;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag.Nunzio Pontillo)

Il Sindaco
(F.to Dott.Ing. Anna Sidoti)

ALLEGATO “ A 1 “
n°
d’ord.

Riepilogo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.=
TOTALE
ENTRATE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1

REFEZIONE SCOLASTICA

2

IMPIANTI SPORTIVI

3

ASILO NIDO

TOTALE
USCITE

7.000,00

96.824,28

100,00

28.801,25

2.000,00

93.416,21

9.100,00

219.041,74

Le spese dell’asilo nido sono ridotte del 50%
186.832,41 : 2 = 93.416,21
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:

Tot. Col. 3 X 100 = 9.100,00 X 100 = 4,15 %
Tot. Col.4 219.041,74
Si da atto che la copertura del costo è dell’ 4,15% non viene rispettata il limite del 36% in
quanto il Comune non è strutturalmente deficitario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91
art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 28.04.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91
art.1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 28.04.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R.
3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna
IL SEGRETARIOCOMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Gaetana GANGEMI

F.to Salvatore SIDOTI

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
 Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.04.2010 per quindici giorni consecutivi

(art.11, comma 1);
Montagnareale li__________________

Il Segretario Comunale
F.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
 che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 28.04.2010 ai sensi dell'art. 12

della L.R. 44/91:
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
x ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

