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ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GII'NTA COMT]NALE

di previsione per I'esercizio finanziario 2013- Determinazione
copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza
del 1y
Settore-"
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ìa Giunîa

Comunale nelle persone dei Signori
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Assessore
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x

Vice Sindaco

LA GII]NTA MUMCIPAIE

VISTA la proposta del Dirigente del IV" Settore avente per oggetto: "Bilancio di previsione per I'esercizio
finanziario 2013- Determinazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza
del fV Settore-"

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art-53 comma 1" d,etla L.142190, recepita
con L.r. 4dl91, modificato clall'art.l2 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 bis D.lgs 26712000, allegati al
presente provvedimento

;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
YISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

e successive

modifiche ed integrazioni;

-.-t-

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELI BERA
approvare la proposta del Dirigente del lV' Settore ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio
finarziaÀo 2013- beterminazione copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di peÉinenza del IV
Settore-"

- di

- di dichiarare immediatamente eseculivo il presente prolwedimento per le motivazioni di cui in premessa
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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore
Polizia Municipale
I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Bilancio di previsione per I'esercizio finan'iario 2013- Deterninazione copertura dei
costi dei servizi a domanda indMduale di peÉinenza del IV Settorel

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che onde prowedere alla stesura del bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2013 deve procedersi
preliminarmente alla determinazione della percentuale a copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale;
- che tra i servizi a domanda individuale ex DM 3/12li 983 di pertinenza del Settore rientra il servizio
parchimetri;
.:- ^\', - che per tali serwizi 11D.|gs 504/92 art. 45 ha stabilito il rispetto del tasso di copertura d,el 36%o solo per gli
strutturalmente defi citari
-: \ ;,.ìEnti
i ri--5 che il Comune di Nicosia non rientra tra gli Enti versanti in condizioni strutturalmente deficitarie ;
;.,:'.'"):::

,,..;''' RITENUTO dover prowedere al riguardo nella misura prevista dalla normativa vigente,
DATOATTO:
- che con delibere CC nli 46/97 -11 101 e 16103 è stato approvato il regolamento per il servizio parcometro;
- che con delibera GM n. 39101è stato stabilito I'utilizzo per il pagamento dslla sosta a pagamento dei
cosiddetti " gratta e sosta", e la opportunità di autorizzare la vendita presso gli esercizi comrnerciali
aulortzzafi ;
- che I'art. 3 del suddetto Regolamento statuisce "l'orario, le tarilTe e tutte le condizioni sono stabilite con
Ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta";
- che, in ultimo, con delibera GC n. 45 del 0210312004 e 66 del 13103/2007 e ordinanza n.2112007 è sîata
stabilita la nuova organizzazione del sewizio e modificate le relative tariffe prevedendo di :
F mantenere la tariffa oraria di Euro 0,50 mediante apposito ticket con I'indicazione del giomo, mese,
amo ed ora di arrivo
) istituire la tariffa unica per le ore antimeridiane e pomeridiane mediante apposito ticket con
I'indicazione del giomo, mese, anno e periodo antimeridiano o pomeridiano di importo pari ad Euro
1,50

CONSTATATO che il costo del serwizio suddetto per l'anno 2013 viene preventivato come segue, sulla
base del personale assegnato e del consuntivo degli anni pregressi

:

Coslo per perconale
- n. I unità Cat. A a tempo pieno e indeterminato utilizzato al 50Yo per servizio segnaletica
€ 21.200,00 annue:2 : € 13.600,00
- n. 2 unità Ca't. A part-time a tempo determinato utilizzato per servizio controllo e vigilanza
€ 17.300,00 annue x 2 unità
€ 34.600,00
- n. 4 unità Cat. C I-SU utilizzato per servizio controllo e vigilanza
€ 565,00 mensili x 12 mesi x 4 unità :
€ 27 .120,0Q

-

n. 3 unità Cat. A LSU ulllizzàfo al 50o% per sen,izio amminisrrarivo
€ 565,00 mensili x 12 mesi x 3uni1à : 2:
€ 10.170.00
n. I unità Cat. C part-time a tempo detenninato ulilizzaro per servizio verbali
: € 10.000.00
€20.000,00mensili : 2

Spese

Eeneralí

( biglietti, segnaletica veficale e orizzontale, ar.'visi, preawisi. r'erbali, vestiario ecc....)
14.265,00

€

TOTALE COSTI € IIO.O1O,OO

CONSTATATO che il geltito del ser-vizio suddetto per I'amo 2013 viene preventivato in € 45.000,00 sullai
base della modalilà programmate per I'armo in corso e del consuntivo dcgli anni pregressi

RILEVATO

che da quanto sopra si ricava una percentuale di incasso pari a\ 41,00o/o del costo sostenuto per
I'espletamento del servizio, peraltro superiore al360A di cui sopra;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover confermare
costo dei biglietti di pagamento ,

anche per I'anno in corso le tariffe vigenti per

il

VISTO ì'Ord. EE..LL. Reg. Siciliana
PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa:

- di confermare la tariffa pcr la sosta a pagamento come segue:
. oraria di Euro 0,50 mediante apposito 1icke1 con I'indicazione del giorno, mese, anno ed ora di arrivo
. unica per le ore antimeridiane e pomeridiane mediante apposito ticket con f indicazione del giorno,
mese, anno e periodo antimeridiano o pomeridiano di importo pari ad Euro 1,50
- di fissare la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di perlinenza del IV Settore individuati
nel servizio parchimetri per I'anno 2013 nella misura del 41,00%
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine dell'adozione dello strumento
finanziario entro il termine stabilito dalla legge ( 3010612013)
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OGGETTO:"Bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2013- Determinazione copertura dei
costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore-r'

PARERI
lresi ai sensi d€ll'art.53 comma

I

delle I.r.4lll91, nel testo sostituito dall'art.12 èella l-r- 23112/00 n.30 e dell'art l47bis D.LES 26712000)

Ptn'ere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

nvo

\icosia. lì

ll

)mo,

Ii

?k ?k

rèspo

ilel Settore

t'r

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della
spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per
Iesercizio
cui corrisponde in entrata il capitolo

\icosia. lì

ll responsabile di Ragìoneria

Il

presente verbale viene letto, approvato e

IL

- PRESIDENTE

REANZIANO

SEGRETARIO GENERAIE

per copia conforme all'originale in carta li
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZI
11

sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo OnJine del Comune per giorni I 5 consecutivi, dal giomo
1 Ò - LC -&l J art,l1,comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art. 127, comma2l,
della L.R. n. 17 del 28/12/2004)

.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL MESSO COMIjNALE

IL SEGRETARIO GENERAI-E

CERTIFICAT
Si certifica che la presente deliberaTione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991,n.44,
d ivenula esecutiva tl
W

tr
tr

A seguito di dichiarazione di immediata esecutìvità;

T

per copia conforme all'originale in carta libera per uso

ft

Per copia conforme all'originale;

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma I o)

iL SEGRET

Nicosia, Ìì

IL SEGRETARI.O GENERAI,E
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