
Oeli berazione n. 4 9 --='-----

del 19/03/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COivIMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: -e s,,' Q.,o l)"ck CS::C",-"-~. 'bQk,;~" ,,-< LOA<!f< ~ 
zo~s , 

L'anno duemil aquindici addìd_i_C_iANNOVE _ _ _ del mese,_ ________ _ __ _ _ ___ Marzo 

alle ore 16.15 nella Residenza Mu nicipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Margherita RlZZA nominata con D,P, Nr, 04/Serv. 1'/S.G. 

del 16 Gennaio 2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

S i g·--'r'aa~d"'o>tt~t~."."'.__JM'""''''"'''a...;Z'''i"'Fl.,ga.;l..e~-------_ _ _________ ___ 

nell'esercizio dei poteri della Gi 'unta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta 

del _ ___ Settore. 



li CO MMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri de ll a giunta 

VISTA la proposta de l Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "Asi lo Nido 
Comunale. Determinazione tariffe anno 20 15". 

VISTO il parere tec nico, reso a i sensi dell'art. 53 comma [O della legge \42/90 
rece pita con L.r. 48/9 1, modificato dall'a rt. 12 della I. r. 30/2000, allegato a fa r parte 
integrante de l presente provved imento: 

RIT ENUTO dover approvare la superiore propos ta; 

VISTO l'Ord.EE. LL. Regione Sici liana e successive modifiche ed integrazion i; 

D ~UBERA 

di appro vare la proposta del Diri gente del l Sellore, avente per oggetto: "Asilo Nido 
Com unale. Delenn inazione tari rfe anno 20 15", nel testo allegalo a far pane inlegranLe /' 

del presente provvedimento /{;!;;:
{C.:;t". 

dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo , per le motivazionl\.. -' · 
espresse nella proposta. \~ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
del Commissario Straordinario avente ad oggetto: Asilo nido comunale. Determinazione tariffe anno 
2015. 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 

PREMESSO che con delib.C.C. n.44 del 21103/1975 è stato istituito l' asilo nido comunale; 

VISTO il regolamento di gestione approvato con delib.C.C.n.125 del 18/07/1986, modificato con 
delib.C.C. n.160/1986, c.c. n.132/1987, C.S.n.53111993 , C.C.n.74/ 1996, n.91/1997,C.S . n.25/2002, 
n.59/2008 ; 

VISTA la delib. G. M. n. 251 del 19/11/2013 con la quale sono state fissate le attuali tariffe di 
accesso al servizio, confermando quelle in vigore dal 2012 come di seguito: 

FASCIA REDDITO ISE 

da € a€ 

A 0,00 5.000,00 

B 5.001,00 10.000,00 

C 10.001,00 15 .000,00 

D 15.001,00 20.000,00 

E 20.001,00 25.000,00 

F 25 .001 ,00 30.000,00 

G · 30,001,00 35.000,00 

H 35.001,00 40.000,00 

I 40.000,00 

CONSIDERATO che trattasi di servizio a domanda individuale; 

CONSIDERATO, altresì: 

RETTA MENSILE 

€ 

50,00 

80,00 

110,00 

130,00 

150,00 

170,00 

190,00 

205,00 

220,00 

-che in base al disposto dell ' art. 172, lett.e) del D.Lgs.267/2000 al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale e 
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei serV1Zl stessi; 
-che con D.M. dell'Interno 31/12/1983 (G.D. n.16/1984), sono state individuate le categorie dei 
servizi pubblici a domanda individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L.55/1983, convertito 
con modificazioni nella L.13111983; 

- che il costo presunto del servizio per il2015 è pari ad € 160.000,00 

- che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.504/92 ai fini della determinazione della copertura dei costi di 
gestione degli asili nido le spese vanno calcolate al 50%; 

-che l'Amministrazione intende assicurare per l'anno 2015 la copertura dei costi del servizio di 
asilo nido nella misura del 36%; 

CONSIDERATO che le tariffe non subiscono aumenti da oltre cinque anni in quanto con D.S. 13/09 
sono state fissate in diminuzione rispetto a quelle dell ' anno precedente e nel 2012 sono state 
introdotte delle fasce intermedie per agevolare le categorie di reddito più basse; 

RITENUTO, al fine di assicurare la suddetta copertura di spesa e tenuto conto del presunto aumento 
dei costi dover aumentare le tariffe del 10% dalla fascia C alla fascia I e prevedere le fasce L ed M 



per i redditi più alti , lasciando immutate le due fasce di reddito più basse (A e B) a garanzia delle 
categorie sociali più deboli; 

VISTO l'art.53, comma 16, L.38812000 come modificato dall ' art.27 ,comma 8, della L.448/2001 che 
fissa il termine per la delibera delle aliquote e tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici degli enti 
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1, denfl D.Lgs.267/2000; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana vigente; 

PROPONE 

Di determinare con decorrenza 01· o4~ rol5 le tariffe per l'Asilo nido comunale, come segue: 

FASCIA REDDITO ISE RETTA MENSILE 

da€ a€ € 

A 0,00 5.000,00 50,00 

B 5.001,00 10.000,00 80,00 

· C 10.001,00 15.000,00 121,00 

D 15.001,00 20.000,00 143 ,00 

E 20.001 ,00 25.000,00 165,00 

F 25.001,00 30.000,00 187,00 

G 30,001,00 35.000,00 209,00 

H 35.001,00 40.000,00 225,50 

I 40.000,01 50.000,00 242,00 

L 60.000,00 70.000,00 280,00 

M 70.000,01 300,00 

Di fissare la copertura dei costi per il servizio di che trattasi nella misura percentuale del 36%. 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, ai sensi dell ' art.l72, comma 2, 
lett.e) del D.Lgs. 267/2000. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Il Dirigente 

Dottss~o 
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COMUN·E Dt N-,COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

~ 
.' ' ,' ',. . ' / .' 

Alleg~to alla Delib~razione ~.1C ·9~ N° ~del l~ --D3-20 (>-
! . . . . 

, )~ 

Proposta di deliberazloné, di conipetenza del Settore;.· relativa a: 

OGGETTO:'~:~~' . ~otD- . &",,",-,~QQ . S;~.~ D-"""-'{b 
,,/ . 

" , 

~" 4 " • 

'. :, 

PARERE bI REGOLARiTA' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26~/200Ò, :art. '12 della Lr. n.30/2000 ~ dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); . ' . ' 

f'arère in ordioeailaregolarità ~ecnj~a:a,;;;t~~~,· :....:..· ~.:.-' ;....::, :;... . ..;;..OV_·.....:\ ________ ~ ____ _ 

-, " 

Il re~mabile del Settore 

~~ \. . . 

; . PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parer_8 in ordine alfa regolarità contabile: ~ ________ ---'--'--______ _ 

. c. 

SI attesta I<? cop.~rtura finanziaria d~II'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 
. . . . 

della·spesa df€ ' '. ' al Tit. J Funz. Servo Int. __ , 

del bilancioésercizio 
~--

, cui corrisponde in entrata il Capito.lo_· __ _ 

Nicosia, lì 
-~~--~-

" responsabile ,dell'Ufficio Finanziario ' 



[J presente verbale viene lena, approvato e sottoscritto . 

IL COMMIS SARlO STRAORDINARlO 

~ 
SEGRETARlO GENERA E 

per copia confanne all'originale in carta li bera P~( uso amminislr tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 'ZP - [/ 3 - w·{ J 
IL SEG GENERALE 

8 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIFI CA 

che la presente del iberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all 'Albo Prelorio e Albo On-li ne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 
r, 

_U? -~~ Z,pl L,(art .l l , comma l°, L-R. n.44/91 come modi ficato dall 'a rt.12?, comma 21 , della 

LR 0.1 7 del 28/12/2004) . 

. Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il 13 - D ; - t-O r5~, 

~ 

I 

o 
~ 

decorsi dieci giorn i dall a pubblicazione (art. 12, comma IO); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecu tività; 
IL SEGRETr,,~~Q, GENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminjstrativo; 

D per copia confanne all 'o ri gi nale; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

I 
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