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Bitanciodi previsioneper l'eserciziohnanziario20I 4/l6- Determinaziorie

lr€ntiaei

L'annoduemilatrediciaddì
13,45
alle ore

.,

e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipalesi é riunita la Giùùta

Comunalenellepersonedei Signori:
Pres,

Ass.

MAI,FITANO

Sergio

SINDACO )ERES{NM{flE

2

AMORUSO

Carmelo

Vice Sindaco - PRESIDENIE

l

FARINELLA

Antonino

4

SCARLATA

Giuseppe

Assessote

5

SCANCARELLO

MariaGiovanna

Assessore

Presiedeil Sig.

x

AIIORUSOCainelo

I

Assessore

sindu"o E

vice Sindaco

del Comunesùddetto.
Paltecipail SegretarioGeDerale

Sig.

ZINCALE dott.ssa

l{a.ra

Il Presidenle,constalatoche il numerodei presentié legaìe,dichiaraapefa la sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomenloin oggeltospecificato.

LA GIUNTAML]NICIPALE
VISTA la propostadel Didgente del 3' Settore del Comrmq aventeper oggetto: "Bilaacio di
previsioneper l'esercizio finanziario 2014/1,6.De.lermifj'azione
copertua percentualedei costi dei
servizi a domandaindividuale anno2014 di Dertinenzadel 3" Settore

conla L. r..
tecnico- resoai sensidell'art.53 l' commad€llaL.142/90,
rccepíta
\{STO il par€re
48/91,
modilìcau
conla L.r.30/2000;
RITENUTAla superiorcl,rol,ostameritevoledi approvazione;
\TISTOil yigenleOrd.EE.LL.,Regioue
sicil!11 e sucggssrvg
mgdifii.he injgerazioni;
:d
j
coN voTrÚNA\rff\,{ esìlielsir,ètiefo.m" a tegge
DELIBERA
- Di approyare
per oggetto:'tsi1anciodi previsione
la propostadel Dirigentedel 3' Settorcav€n1e
per l'eserciziofinanziario2014116.
dei costídei seryizia
Detaîmitazion€copeÍurapercentuale
"
domandaindividualeanno2014di pertinenzadel 3' Settore allegstaa far parúeintegrantedel
presente
prowedimento.
- Di dichiarareil plesenteattoimmediatamente
esacutivo,
ordeprowedereal riguardo.

DI DELIBERAZIONE DEL 3" SETTORE
PROPOSTA.
OGGETTO: Bilancio pluriennale2074/201'6.Dererminazionecopefura percenh'Eledei costi dei
servizi e delle tariffe a domandaindividuale anno2014 di pertinenzadel 3o Settore
IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE

I

..í iì\

].r lìii-\

virto l'art. 172, coffrmaI, lettera e) det TUEL D. Lgs. n. 26712000a mente del qùale..occoÍe
allegare al bilancio di previsione, tra I'altro, la delib€razionecon la quale sono determinaÎi, per
I'armo successivo,i tassi di copeltùa in percentualedel costo di gestionedei servizi a dornanda
individuale nonchèle relative tadffe;
considerato che per servizi pubblici a domandaindividuale devono intende$i tutte quelle afività
geslile dall,ente, poste in essereed utilizzate a chiestadell'utente e che non siano state dichialate
graruiteper leggenazionaleo regionale;
visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio1983,n. 55, convefito con modificazioninella legge26 aprile
del
1983,n. 131,il qualeprevedeche gli enti locali definiscono,non olte la datadi approvazione
individuaìe
bilancio, ìa misurapercentualedei costi cornplessividi tutti i servizi pubblici a domanda
lúanziata da tariffe, contribuzioni ed e[trat€ specificatamentedestinatee definisconocon lo stesso
atto le tariffe dei servizi medesimi;
visto inoltre l'art. 243 d,el D.Lgs. n, 26712000,in base al quale gli enti locali strùttùmlmente
deficitari sono tenuti a copdre i costi di gestionedei servizi a domandaindividuale in misua non
inferioreal 36oZ;
dato atto che questo Comùùe, sulla base del certificato rclativo al rendiconto della gestione
dell'anno 20ll (penultimo esercizioprecedentea quello di riferimento),non rjsulta essere
struttùmìmentedeficitario e, pertantonon è soggettoall'obbligo di coperturad€i costi di gestione
dei servizi pubblici a domandaindividuale in misuranon inferiore al 367o;
atteso che per servizi a domandaindividuale devono intendersitutte quelle attività che, ancorché
abbiano uri graùde rilevanza sociale, sono facoltative in quanto non sono obbligatoriamente
previsteper Ìegge,nel sensocheè facoltàdell'enteistituirli o meno,sonogestiÎedall'entee postein
Èssereed uti)izzatea richiestadell'utentee che non siano state dichiarategatuite per legge
nazionaleo regionale.Le vade categoriedei servizi a domandaindividuale sono stale individùate
dal d.m. 31 dicembre1983;
vfuto il decrctointerministeriale31 dicembre1983,con il qual€ è stato apprcvatoI'elenco dei
servizipubbìicia domanda
individualevisto l'afi. 53,comma16,dellalegge23 dicemhe2000,n. 388,comesostituitodall'arf.2'7,corJJma
8, dellalegge28 dicembre2001,n. 448,il qualestabiliscecheil termineper deliberarele aliquotee
comunaleall'IRPEFdi cui alllart-1,
le tafiffe dei tributi looali,compresaI'aliquotadell'addizionale
comma3, del D.Lgs.28 settembre1998,n. 360e le tariffedei sewizipubblicilocalicoincideconla
delbilanciodi previsione;
datafissatada normestataliper la deliberazione
visto I'art. 8, comma l, del decretolegge 31/8/2013n. 102, convertiton€lla legge n l24 del
28/lOl2O13,
con il qualeè statoprorogatoal 30 novembre2013il temine per l'apprcvazionedel
bilanciodi previsionedeglienti localiper I'esercizio2013;
ritenuto di prcwedere in mento;
visto il decretolegislativo18 agosîo2000,n- 267;
dato atto chesullaprcdettadeteminazioneil sottosc.ittoegprimeparerein ordineallaregolaritàed
ai sensidell'art.147bis I comma D- leg-'to267/2000
dell'azioneamministrativa
allacorrettezza

i:':i:1;1,
i
al :'.:

PROPONE

I)i confermare nel Bilancio di previsione 2014/2016 armo 2014 -in riferimento ai servizi a
domandaindividuale- le tariffe in atto esistenti.
Di approvare il seguenteprospettorelativo ai tassidi copertùa irl percentualedel costodi gestione
dei servizi a domandaindividuale per il Bilancio pluriennale201'4/2016Nttro20141
SERVLZI A DOMANDA. INDWIDUAI,E

ENTRATE
PREVISTE

SPESEPREVISTE

REFÈZIONE SCOLASTICA

9J.025.80

147.660.00

PERCENTUAI,E DT
COPERTTTJRA
63%

Di dare atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitariet4 non è obbligato a
rispetlarcla misùra minima del 36olodi coperturadei costi di gestioneprevistadall'art. 243, comma
2, lettema), del d.Lgs.a.267/2000:
I)i aUegarela presentedeliberazioneal bilancio di previsioneper l'esercizio 2012, ai sensidell'art.
172,comma1, letterae), del d.Lgs.n. 26712000.
esecùliva.onde prowedere agli adempimenti
Di dicbiarare la presenîe immediaramenle
conseouenziali.
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PARERI

(resi !iseffi de['af.53 conmr r d€[a r.r.48/9r, nertesto
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defia1.r.23lr2l00tr.30)

Parere in ordine alla regolalità tecnica:
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ILS

RE ANZIANO

L'ASS

vo perla pubblicazione.

per copiaconformeall'originalein cartaliberaper
Nicosia,lì a

IL SEGRET O CENER-AIE

CDRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritloSesletatioGenerale,

CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicala
cl'ìe la presente deliberazione, in applicazione
Pretorio e Albo Online del

all'Albo

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

comma21, della
comma1", L.R. n.44/91comemodificalodall'art.127,
, (art.11,
L.R. n.l7 del28/1212004).
Dalla ResiderzaMunicipale,lì
IL SEGRETARIOGENERALE

IL MESSOCOMUNALE

CERTIFICATO DI

CUTIVITA

dellaL R 3 dicenrbre1991'n 44' é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si cefiiflcachela presente

il l6
esecutiva

u

-

I

(art.12, comma
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

EI

a seguitodi dichianzione di irurediata esecutivita;

u

per copia conforme all'originale in carla libera per uso alnministlativo;

tr

per copia conformeall'o ginale;

Nicosia,lì

N

GENERALE
IL SEGRETAzuO

