
COPlA Deliberazione n._ ----'6'--__ 

del 27/01/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARlO STRAORDINARlO 

OGGETTO: 	Bilancio di nrevisione per l'esercizio finanziario 2015- Determinazione copertura dci 
costi dci servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settorc-

L Ianno dLlcm ilaquind ici addì _-"V~E",NT",I..S~E..T~TE,,---______ del mese __-,=G:::E"NN:::A~Ic:0,--___ 

alle ore ___ c-'3:-". 3,,O____ nella residenza Municipale 

IL COMMISSARlO STRAORDINARlO 

Dott.s5o Margherita Rizza. nominata con D.P. n. 04/Serv. l C/S.G. del 16 Gennaio 2015, con 

partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del __ V __ ' 

Settore 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta del Di rigente del IVo Settore avente per oggetto: "B ilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 201 5· Determi nazione copertura dei cost i dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV 
Settore-

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi de ll 'art. 53 comma l° dell a L. 142190, recepita 
con L. r. 48/9! , modificato dall'art.12 della L.r. 30/2000, e dell 'art. 147 bis D.lgs 267/2000, allegati al 
presente provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

I 

I 


- di approvare la proposta del Dirigente del rvo Settore ad oggetto: "Bilancio di previsione per l' esercizio 
finanziari o 2015- Determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza 
del IV Settore

_ di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimenlo per le motivazioni di cui in premessa 

\ 

DEL IB ERA 


http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 


I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


OGGETTO: Bilancio di previsioDe per l'esercizio finanziario 2015- Determin azione copertura dei 

I 

costi dei servizi a domanda individuale di perTinenza del IV Senorc-


IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che onde provvedere alla s(esura del bil ancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2015 deve procedersi 
pre li.minarrnente- alla determinazione de lla percenruale a copertwa dei cost i dei serviz i a domanda 
individuale; 
- che tra i servizi a domanda individuale ex DM 3/12/1983 di pertinenza del Settore rientra il servizio 
parchimetri; 

- che per tali serv izi il D.lgs 504/92 art, 45 ha stabil ito il rispetto del laSso di copertura del 36% solo per gli 

Enti strutturalmente defici tari 

- che il Comune di Nicosia non rientra tra gli Enti versanti in condizioni strurrura!mente deficitarie; 


RlTENUTO dover provvedere al riguardo nella misura prevista dalla normativa vigente; 

DATO ATTO: 

- che con delibere CC n.ri 46/97-17/01 e 16/03 è stato approvato il regolamento per il servizio parcometro; 

- che con delibera GM n. 39/0 1è stato stabi lito l' utilizzo per il pagamento della sosta a pagamento dei 

cosiddetti" gratta e sosta", e la opportunità di autorizzare la vendita presso gli esercizi commerciali 

autorizzati ; 

- che l' art. 3 del suddetto Regolamento statu isce '"l ' orario, le tariffe e tutte le condizioni sono stabi lite con 

Ordinanza del Sindaco, prev ia deliberazione della Giunta"; 

- che in ultimo con delibera GC n. 76/2014 è stato di stab ilire le seguenti modalità per l'espletamento del 

suddetto servizio: 


• 	 giorni feria li dalle ore 8.30 alle ore 13 ,30 e dalle ore 16.00 alle ore 20 .00 
• 	 controllo sulle autovetture per mezzo de l personale LSU e PUC assegnato al Corpo di Pol izia 

Municipale, incaricat i ex art. 132 L. 127/97 e per mezzo dei Vigi li Urbani nell ' espletamento del 
servizio ordinario 

• 	 pagamento delle tariffe mediante schede prepagate in vendita presso gli esercizi commerciali in 
convenzione con il Comune diet.ro tiduzione del 10% sul costo della scheda 

• 	 tariffa oraria di 0,50 e tali ffa unica ore antimetid iane o pomeridiane di € 1,50 
• 	 tariffa mensile pari ad E 40,00 ( calcolato sulla media del ricavo giornaliero ridotto della metà) 

riservata ad un solo abbonrunenlO per famiglia, con l' utilizzo di apposita autorizzazione rilasciata dalla 
PM da esporre in originale 'visib ilmente sul CnIscotto riportante l'individuazione delle targhe dei 
veicoli utilizzati e pagamento anticipare senza riserva di posto 

• 	 applicazione delle sanzioru previste dal CdS sia per la mancata esposizione della scheda pre-pagata che 
per la sosta prolungata oltTe l'orario per il quale òsulta corrisposta la tariffa prevista ai sensi dell 'art . 7 
del CdS rispettivamente comma 14 e 15 



. 

CONSTATATO che il costo del servizio suddetto per l'anno 201 5 vIene r r<.:!ve nl ivato come segue, sulla 
base del personale assegnato e del consuntivo degli anni pregressi : 

Costo per personale 
n. l unità Ca!. A a tempo pieno e indeterminato ut ili zzato Hl 10% per servizio segnaletica 
e 27.200,00 armue : = € 5.440,00 
n. 2 wlità Cat. A part -time a tempo detenninato utilizzato p<.:!f servizio controllo e vigilanza 
€ 17.300,00 annue x 2 unità ~ € 34. 600,00 
n. 4 unità Cat. C LSU utilizzato per servizio cont rollo e vigilanza 

€ 565,00 mensili x 12 mesi x 4 unità ~ € 27. 120,00 

n.3 uni tà Cat. A LSU ut ili zzato al 50% per serv izio ammi nistrativo 

€565, 00 mensil1 x 12 mesi x3unità : 2 = € 10.170,00 

n. 1 unità Cat. C part-time a tempo detemlinato utilizzato per serv izio verba li 


€ 20.000,00 mensili: 2 ~ € 10.000,00 


S pese generali 
(biglietti, segnaletica verticale e orizzontale, avvisi, preavvisi, verbali , vestiario ecc ....) 

€ 6.000,00 

TO TALE COS T! é 93.330,00 

CO NSTATATO cbe il gett ito del serv izio suddetto per l'aMo 20 15 viene preventivato in € 34.000,00 sulla 
base della modalità program mate per l'alUlO in corso e del consuntivo degli anni pregressi 

RILEVATO che da quanto sopra si ricava una percentuale di incasso superiore al 36,00% del costo 
sostenuto per l'espletamento del servizio; 

RITENVTO , alla luce di quanto sopra, dover confermare anche per l'anno in corso le tariffe vigenti per il 
costo de i big li cn i d i pagamento, 

VISTO l'Ord. EE ..LL Reg. Siciliana 

PROPOì\'E 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di confennare la tariffa per la sosta a pagamento come segue: 
• oraria di Euro 0,50 mediante apposito ticket con l' indicazione de l giorno, mese, anno ed ora di arri vo 
• 	 . unica per le ore antimeridiane e pomerid iane mediante apposi to tickeL con l'i nd icazione del giorno 

mese, anoo e periodo antimerid iano o pomerid iano di importo pari ad Euro l ,50 
• 	 abbonamento mensile pari ad E 40,00 

- di fissare la coperrura dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore individuati 
nel servizio parchimetri per l'anno 20 15 ne lla misura del 36,43% 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fme de ll 'adozione dello Slrumento 
fi nanziario entro il tennine stabilito dalla legge ! 

, 
IL J)JRIG NTE 

Dott.s sa M aria Gr zia LEANZA 
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za COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
C. S. 04- del 2. t-O/-2.DI;;

OGGETTO: 	Bilancio di prevlslone per l'esercizio finanziario 2015- Determinazione copertura dci 
costi dei servizi a domand a individuale di pertinenza del IV Settore

,00 sulla 
PARERI 

(resi a i sensi dell'arI. 53 comma l della lor. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23112100 n.3D e dell 'lIrt 147bis D.Lgs 26712000) 

lei COS(O 
Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

~nti per il 

Nicosia, li .<: 1-/011 ~ 5' 
Il responsab 

*** 

f 
I Settore 

• 

di an·ivo 

e\ giorno Parere in ordine alla regolarità contabile: 

s iduati 

nento 
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deli berazione in oggeno, con imputa2.ione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capito lo _ _ ___ _ _ 

N icosia, lì _ ____ _ _ _ _ 
Il responsabile di Ragioneria 

http:t-O/-2.DI


II presente verbale viene leno, approva to e sottoscritto. 

IL COMMISSARJO STRAORDINARJO IL SEGRETARIO GENERALE 

: :_----'1"-"--~i!--'''-''>'-'-'\'-'''---'-~; .2. ~ { 

ministrativo per la pubblic ione . per copia con orme all 'originale in carta Iib~j>~ru~~"'" - . " O ' . 
. ---~. 

Nicosia,li 2i ( Q ( - 7 ( ) 1'2 
4 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE t 
Il sonoscri tto Segretario Generale 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR 3 dicembre 1991 , n. 44 è stata pubb licot" 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune pcr giorni 15 consecutivi, doI g iorno 

2'4- 0 1-20/ 2 arU I,comma IO,L-R-n.44/9 I come modificato dall'art. I27,comma21 , 

della L-R- n. 17 del 28/12/2004) 

Dalla Residenza MU!licipale, li _ _ _ ____ _ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARJO GENERA LE 

, 

CERTIFICATO DI ESECUTlVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 diceinbre 1-.991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il ì 1- 01 - eQ (5" 

O Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l °) 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

. IL SEGRETZ . ERALE 

D per copia confanne all 'originale in carta libera per uso am ministrativo; 

D Per copia confOIme all 'originale; 

Nicosia, lì _________ _ 

IL SEGRET ARJO GENERALE 

I 


