
<lcl 24.11.2014

OGGETTO: LEGGE N. 13111983 ART.6 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE -
INDIVIDUAZIONE SERVIZI E COSTI REI-ATIVI ANNO 2014.

ì,'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro dcl me sc di novembte allc ore 14.15, nella
lìcsidcnza N{unicipalc c nclìa consueta sala dcllc adunanzc, in seguito ad invito di conr.ocazionc, si è

riunita h Giunta Municirralc con l'intervcnto dci Signofl:

Presenti Assenti
Sidr>ti -,\nna Srndac<r x
Buzzanca ll<>sarta -i\sscssote x
I,urnari Ninuccra x
Buzzlncl Iìranccsco x
Sidoti Sak.atore X

Asscnti: Ncssuno.

Presicdc l'1n11. Anna Sidoti, Sindaco dcl Comunc.

l)artecipa il Scgrctario (lomunale, l)ott.ssa Cinzia Chiriclcison.

ll l)rcsidcntc, c()nstatato chc il numcto dei prcsenti ò lcgale, dichiara aperta la scduta cd invita i
convcnuti a dc[bcrarc sulla ptopost2 qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l r\ I'allcgata pr()posta di dclibcrazionc concementc l'og4ctto;
(lONSIl)ììL\l() chc la proposta è cr>tredata dai parcri prcscritti dall'art. 53 della ì,. n. 142/1990,
comc reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n. 48/1991;
RflliNl.l'l^ tale prop()sta mcdtcvole di accoglimcnto;
VISl'() il vigcntc O.l il i.ìJ,. nclla lì.cgionc Sic.ilia;
(,on votazionc unanimc, csprcssa in f<rrma palcsc

DELIBERA

1) I)i approvarc intcgralmcntc la ptoposta stcssa, sia nclla parte natrativa chc in quella propositiva.

2) Di drchiararc, stantc I'urgcnza di proccdcrc in merito, con scparata ecl unanimc votazione in
f<rrma palese, la prcscnte delibcrazionc immcdiatamcntc csccutiva, cx art. 12, comma 2, della

L..R. n. 44 / 1991.

-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE, tr COPrA B
Delibera n. 95

--



COMLINE DI MONTAGNAREALE
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO RAGIONERLA.

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale

Oggefto: Legge n. 13111983 art. 6 - Servizi pubblici a domanda individuale - lndividuazione
servizi e costi relativi amo 2014.=

FORMULAZIONE

VISTO l'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 Ie tariffe e le contribuzioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'intemo - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile

- Servizio Finanza Locale - F.L. n. 9/83, n. 15400 AG del 721517983;

VISTA la circolare de1 Mìnistero dell'Intemo n. 14102 in daîa7 16/1990:,

VISTO il Decreto interministeriale del 31.12.1983 con il quale, in relazione al disposto dell'art.
6, comma 3", del D.L. 28/211983, n. 55, converlito, con modificazioni, nella Legge 261411983 n.

131, è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina
1n argomento;

VISTO l'unico prospetto predisposto in relazione alla necessità aruideffa, dall'Ufficio di
Ragioneria, e ritenuto regolare e meritevole di approvazione perché la previsione dei relativi

Provenn e Oel ),r).', r

DATO ATTO che, ai sensi degii aftt. 242 - 243 del D Lgs. N. 26712000,il limite del 360A non
viene rispettato in quanto il Comune nell'ultimo consuntivo anno 2013 non è strutturalmente
dehcitario;

RICONOSCIUTA Ia necessità di determinare per I'amo 2014,le tariffe e/o contribuzione dei

detti servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune;
VISTO il D.L.281211983, N. 55, convertito con modificazioni, nella legge 261411'983, n. 131:,

VISTO il D.L. 18108/2000 n.267:
RJCHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
1) Di individuare per l'arno 2014 quali servizi pubblici a domanda individuale:

. il servizio della refezione scolastica;

. il servizio impianti sportivi;
o asilo nido;



2) Di approvare per I'anno 2014 pt i suddetti tre servizi pubblici a domanda individuale
erolati dal Comune il prospetto predisposto dail'Ufficio di ragioneria che allegato alla presente

ne forma parte integrante e sostaaziale (a.ll. "A1");
3 ) Di confermare Ie tariffe e le contribuzíoni vigenti alla data di adozione del presente atto .

ì



COMUT{E DI MONTACNAREALE
I

PROVINCIA Dt MESSI'*"ÀcAP.98060

ALLEGATO " A1" Riepilogo della gestione dei sewizi pubblici a domanda individuale,=

n"l
d'ord.

l-

.REFEZIONE

2 IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
TOTALE

ENTRATE
TOTALE
USCITE

8.000,00 71.203,68
1 'REFEZTONE SCOLASTTCA 

' 
__a-.ou

38.936,51

82.253,01

I re+.s06,08:2 = gzzs3,aa

oé,oo 192.393,23
TOTALI

La percentuale dei costi comp|esslvi che si prèvede di finanziare con tarif,fe o contribi..izioni ed
entrate specificatarnente destinate, è quella risultante dai seguente contegglo:

Toi. Col.3 X 100 =10.300.00 X 100 = 5,35%
Tot. Col.4 192.393,23

Si dó atto che la copertura del costo è dell'5,35% non viene rispettato i! lirnite del 36% in quanto il
Comune non è struttu.alrnente deficitario.

dell'asilo nido sono ridotte del 50%



-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Lege n. 131/1.983 art.ó Seryizi pubblici a domanda individuale - Individuazione ser-vizi e costi rela tl'i
ùI'anno 201.4.

PARERI SULI-{ PROPOSTA SOPR*{ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEII'ART. 53 DELLA
L. n. 142/199Q, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n. 48/1991:

PER I-A REGOI-ARITA TECN]CA
Si esprirt.re, parete FAVORIVOLE/ Wu,'/i/'lt/ ?cr(

Sr csprirne parere,I-A VOREVOLE/

" ù////n, L'I / ' /t'

Responsabrle

PER LA REGOLAR]T,\ CONTABILE

ATTESTAZIONE DELL{ COPERTUR-4. FINANZL{R]A.,TI
L. n 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART 1, CON0,[A 1,

Il relativo impegro di spesa peî complessiwi €

modo:

SENSI DELL'ART. 55, CON1Nt\ 5, DELL\
LETT. t DELLA. L.R. n. ,18

wiene imputato nel seguente

ll Responsab e dell'Area Servrzio Economrco Finanztano

Rag Naa{o Pon/i//o

--



AoDrovato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDAGO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazrone è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareate, tì 2 6 nov, 2011 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

EI perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

:i#I1".:#:1::""il:'Jlff ff :T,.i,l"on"'1'8"fi fftJl'zu{r'*"'n"

Montasnareate, tì 2 6 ll0V' 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

Montagnareale, li 2 6 n0v,2014

E copia conforme all'originale

Montasnareale, li 2 ff n0V. 2011
ll Segretario Comunale

Dott. on


