
L’anno 2017 il giorno mese di ft. alle ore
, -S- e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle a unanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

Z Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore V

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore y
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presiede il Snan
[Presenti n. u I assenti n. &

Assenti gli Assessori: .,b-xcn ci’c Zssz* czsvtQjxxs&
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare

sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Dellberan° ss reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



LA GIUNTA MUNLCLPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Dei responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevoLe, l’atto immediatamente esecutivo.

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

VISTO rart. 6 deI D.L. n. 55/1983, convertito dalla 1e22c n. 131/1983. nel quale si prevede che le province.

i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del

bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene

finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le

tariffe e le contribuzioni;

VISTO il D.M. 3! dicembre 1983, come modificato dall’art. 34. comma 26, Di. IS ottobre 2012. n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla LC22C 17 dicembre 2012. n. 22!, con il quale si è provveduto

all’individuazione dei servizi a domanda individuale;

VISTO l’an. 5 della Le2e 23 dicembre 1992. n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto nel

predetto articolo 6 del DL. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo

della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Ltzs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Les. IO

agosto 2014. n. 126;

CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito elencati:

Servizi pubblici a domanda individuale Si/No

I) alberghi, esclusi i dormitori pubblici: case di riposo e di ricovero NO

2) alberghi diumi e bagni pubblici NO

3) asili nido NO

4) convitti, campeggi, case per vacanze. ostelli NO

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali NO

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione NO

per quelli espressamente previsti dalla legge

7) giardini zoologici e botanici NO

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili NO

9) mattatoi pubblici NO
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IO) mense, comprese quelle ad uso scolastico SI
I I) mercati e fiere attrezzati NO
12) parcheggi custoditi e parchimetri NO
13) pesa pubblica NO
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili NO
15) spurgo di pozzi neri NO
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli NO
17) trasporti di carni macellate NO
18) trasporti funebri, pompe funebri NO
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: NO

auditorium, palazzi dei congressi e simili

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2, lett. a), dell’art. 243 del D.Ls. 18 aosk 2000.

n. 267 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che,

in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale IS febbraio 2013, si trovano in situazioni

strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato

risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia

la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in

relazione all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243,

co. 2, del Tuel:

VISTO l’art. 53, co. 16, della lcee 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dalla Icue n. 448/2001,

che sta

bilisce: ‘Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota cieli ‘addizionale

comunale ali ‘Irpef di citi all ‘articolo i, conuna 3, dei decrcio ICL’isiativo 28 settembre I 998. n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all ‘Irpef e successive modificazioni e le rarij7è dei servizi pubblici

locali, nonché per approvai-e i regolamenti relativi alle entrate c!egh enti locali, è stabilito entro la data /ivsata

da nonne statali per la deliberazione dei bilancio di prevLvione”;

RICHIAMATO l’mi. 54 del D.Lzs. 15 diecmhre 1997. o. 416, e successive modifiche, per il quale il

comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione dei servizi

soggetti a contribuzione, d’intesa per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lis. IS aL’osto 2000. o. 267
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VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D. Ls. IS wzoso

sulla proposta di deliberazione in esame dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;

2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari

- dell’ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli

artt. 42 e 48;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2017 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale

risultanti dall’al-legato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

Il. Di dare atto che i tassi di copertura risultanti dal Bilancio di previsione 2017-2019 sono quelli risultanti

dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

ff1. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019, in conformità a

quanto dispone l’an. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Piazza Castello. 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— RI. 00426710836—
E—mail: pr{)É()cc)lIc)ccreon1uneIIÌalam1a.eov.it — comunccoInunernaka2na.tov.n





COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGEflO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

REIDUI

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnala
con la pres.proposla
Somma disponibile

VI u

PROPOSTA N.U DEL I I

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi deIl’art.53 della legge 6 giugno l990,n. 142.(come recepito con l’art. l.comma I ,lettera i) della legge regionaLe
Il dicembre l99l,nAS sulla proposta di deliberazione i sotioscrilti esprimono parere di cui al seguente prospetlo:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolariLà tecnica esprime parere

DATA/@I ø.,2c(9-

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOR SOLE ZfAVOREVOLE

IL&tfa

E

FAVO?EVOL>EF SFAVOREVOLE E
IL NbNSAItLfIE

li) i
F.to V iLJ.4J

I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle delibera di del





o E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ ufficio
All’ufficio
All’ ufficio
A

Li

_______________

E’ copia conforme per uso Amministrativo
Malvagna, li

__________________

L’istruttore dir. Amministrativo
Rosangela Di Sierano

II!.ssarioir;t

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on
line Comunale dal

_________

al con il n.

Pezzino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

L’Addetto

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. Il della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

o

x

Li

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cenitica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 LR. 44/91.

della pubblicazione.

Vt À-ìoS I
Il

Il Responsabile dell’Ufficio di Screwria




