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PRO\TNCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONEDELLA GILINTA COMUNALE
OGGETTO:

L'amo duemilatredici addì
alle ore

per lralmo m14.

Asilo Nialo conunale. Detenúnezione tariffe

del mese di

diciannove

19.4s

Novembre

e seguenli, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunalenelle personedei Signori:

Pres.
I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

3

FARINELLA

Antonino

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCARELLO

Maria Giovanna

Presiede il Sig.

geon; carnelo

Ass.

x
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x

ViceSindaco

X

Assessore

PRESIDEiITE

Assessore

x

Assessore

n

Alrorrreo

sindu"o E vicesindaco

del Comunesuddetto.
Partecipail SegretarioGenerale

Sig.

Pa dott.s6a

ara Ziogale

Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutia
deliberalesull'argomentoin oggettospecificato.

LA GILINTA MUNICIPALE
VISTA- la propostadel Dirigente del 1 Settore,aventeper oggetto:.,Asilo
nido
comunale.Determinazione
tariffeper l,anno2014";
VISTO il pareretecnico reso ai sensi dell,art. 53 commaIo della legge 142/90
recepitacon L.r. 48191,modificatodall'art.12 dellaI.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presentepro\.vedimento;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposra;
VISTO l'Ord.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificheed intesazioni:
CON VOTI UNANIMI espressinelle forme di legge

DELIBERA
di approvare,la propostadel Dirigente del i Settore,aventeper oggetto:.,Asilonido
comunale. Determinazionetariffe ner l'anno 2014"; nel testo allegatoa far parte
inlegranle
del presenle
provvedimento;
di dichiarar_e
il presenteprowedimentoimmediatamente
esecutivo,per le motivazioni
espresse
nellapfoposta.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
Determinazionetariffe
di Giunta Comunale,aventead oggetto:Asilo nido comuna"le.
per l'amo 2014.

IL DIRIGENTE DEL f SETTORE

t.

rl
'ì\

a',j

PREMESSO:
- c h c c o n D . V . d e l l ' l n l e m.ol l ' 1 2 l q 8 l (G.U. n.16/1984),sono stateindividuatele categoriedei
ai sensie per gli effettidell'ar.6 del D.L.55/1983,convertito
indivìduale
serrit i pubblicia domanda
conmodificazioninellaL.13 1/1983;
del 1" Settore,è compresoI'asilonido
- chetra i servizisuddettierogatidal Comune,di competenza
5;
t.44 del2l/03/19'7
islituitocon delib.C.C.
com'.inale
moditìcatocon
di gestioneapprovatocon delib.C.Cn.125 del 18/0'7/1986VISTO iI regolamento
tt2512002'
n.91/1997,C.S
C C n.74l1996,
C.S.rr.531/1993,
C.C.n.132/1987,
n.160/1986"
delib.C.C.
n.59/2008;
esecutiva,con la qualesonostateconfennateper
VISTA la delib. G. M. n. 153 del 1/01/2013,
l'anno2013le tariffegià in vigoreperI'armo2012di seguitoriportate:
da€
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RETTA MENSILE

REDDITOISE

FASCIA

a0

€

0,00

s.000,00

50,00

B

5.001,00

10.000,00

80,00

c

10.001,00

15.000,00

110,00

D

15.001,00

20.000,00

110,00

E

20.001,00

25.000,00

1s0,00

. F

25.001,00

10.000,00

170,00

G

30,001,00

35.000,00

190,00

H

35.001,00

40.000,00

205,00

40.000,00

220,00

CONSIDERATO:
- che in baseal dispostociell'arf.l'|2,lett.e) det D.Lgs.267l2000atrbilanciodi previsionesono
allegatele deliberazionicon le quali sonodeteminate le tadffe per i servizi a domandaindividuale e
del costodi gestionedei servizistessi:
in percentuale
i tassidi copertura
- che al fine dell'approvazionedel bilancio pluriennalesi rendenecessariodeliberarela percentuale
e le tariffedei servizia domandaindividualeancheper l'armo2014,
di copertura
del
- che i costi dei servizia domandaindividualedevonoesserecopertinella misurapercentuale
deficitaxi,giustoquantodispostodall'art 243,comma2, lef a)
36% dagliEnti ìocalishuthrralmente
delD. L5s.2612000;
dellacopelura dei costi di
_ che ai sensideu,art.45 delD.Lgs.5O4/92
ai fini delladeterminazione
gestionedegliasili nìdole spesevarurocalcolateal 50%;

-chequestoEnte comerisìlltadal rendicontodell'eserciziofinanziario2012,approvatocon delib.
di deficitstruttùralee, pertanlo,non e tenuto
non si trovanellasituazione
c.c. n.40 del 16/05/2012
minimadel costodei servizipa\ al36%;
allacopertura
-cheil costoprcsùrtodel servizioperil 2014è pariad € 127.800,00;
CONSIDERATO, altresì, che I'Anmidstazione, tenuto conto del perdware della particolarefase
economica congiunturale, intende confermaxeanche per l'anno 2014 le tadffe in vigore sopra
elencate;
8, dellaL 448/20q1che
VISTO 1'art.53,comma16,L.388/2000comemodificatodall'art.27,comma
fissa il termine per la deliberadelle aliquotee tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici degli enti
locali entro la datafissatada nonÌìestataliper la deliberazionedel bilaacio di prer'isione;
VISTO l'art. 8 del DL 31 agoslo2013,n 102cheprorogaal 30 novembre2013il temine per la
delbilanciodi previsione2013;
deliberazione
DATO ATTO che sulla presentela sottoscdttaespdmepafere tecnico e attestala legola.ritàe Ìa
ai sensidegliart.49 e 147bis,comma\' delD Lgs267D0O0:'
corettezzaamministrativa,
VISTO l'Ord. EE.LL.RegioneSicilianavigente;

PROPONE
per l'anno 2014le tariffe già in vigoreper l'arlno2012,giustadelib GC n l83 del
Di confermare
in premessa
comedettagliate
per l'Asilo nido comunale,
4/10/2012,
Di fissarela copefiuradei costi per il servizio di chetrattasinella misua percentualedel 26010'
al bilanciopluriennale2014,ai sensidell'art 172,comma2,
Di allegarcla presentedeliberazione
lett.e)del D.Lgs.26712000.
Dichiararcl'immediata esecutivitàdella presente.
Il Dirigente
Dott.ss
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C O M U N ED I N I C O S I A
DI ENNA
PROVINCIA

G.c.tt'- N' 2q I
Allegato
allaDetlberazione
di competenzadel Jo
Propostadi deliberazione,

Settore,relativaa:

?ee t,Aa ztw-

oGGETTO:
fltUO

TECNICA
PAREREDI REGOLARITA'
bis D Lgs
art. 12 della L.r. n.30/2000e dell'at1.147
ai sensidell'art.49 del D.Lgs26712000,
267t2000\:
tecnica:
Parerein ordineallaregolarità

Nicosia,
lì J5-lt - 4al?

responsa

PAREREDI REGOLARITA'CONTABILE
Parerein ordineallaregolarità
contabile:

dì cui allapropostain oggetto,computazrone
fÌnanziaria
dell'impegno
Si attestala copedura
Int._,
Serv._
Funz.
al Tit.
dellaspesadi €
del bilancioesercizio
-,
li
Nicosia,

in entratail Capitolo
cuicorrisponde
Finanziario
dell'Ufficio
ll responsabile

Il preseite verbaleviene letfi,, approvatoe sottos

L'ASSESSORE
ANZ]ANO

RETAzuO
G
Ì

per copiaconfi
Nicosia,lì

all'o ginale jn carta libera

vo per la pubblicazione.
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J
ARIO GENERAIE

jif
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

,rt

Il sottosc tto SegretatioGenerale,
CERTIFICA
che la presenledeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,n.44, é stala pubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

( {U(E"lb

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

cornma1", L-R.n.44l91comemodificatodall'aÌt.127,
, (ar1.11,
comma21, della

L . R ^ . 1 7d ? 1 . 8l12 t 2 0 0 4 ) .
DaJlaResidenza
Municipale,Jì
IL MESSOCOMUNAIE

IL SEGRETARIO
GENERAIE

CERTIFICATODTTESNCUTTVTTÀ
Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,tt44, é djvetuta

flr

w

esecÌrtiva
il

tr

EI

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. 12, comma1.);
a segìritodi dichiarazio[edi immediataesecutività;

I

tr
tr

per copia codorme all'originalein cartalibera per usoamminislrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

GENER-AIE
IL SEGRETAzuO

