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AL (J,éJ 

Deliberazione O,_--"3 Q"---_ _ 

2.<1/02/2016del _ _ _ _____ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELlBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "Bilancio di previsione per Pescrcizio fin anziario 2016- Determinazione copertura dci 
costi dei servizi a domanda individuale di pertin enza del IV Scttore-'"' 

L 'anno duem ila, :J~J::e. I· addì _ ventiaua ttro del mese di ' .<,"ob"O"'"o."i"o'"--___ a lle 

ore 1 3 .00 e segu enti , nei locali del Palazzo M'unicipa lc si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

~scs,-Preso i A _ --+1_' _ _ ___ --'--_ _ __, 

~ 1130NELlJ___ _ _ __+r_L_Ui_g.i._S_al_v_'I_o_rc_ _ __+- x-+-- __+-S-in-d-'c-O -.-- ----- - -1 

2 IGEMM ELLi\RO Francesccc' _ _ __ _ + --"x_r- "V,,;:::cc:....o:S"in"d:.:' "co"--_____--+I--ti 
3 FARfNEL_~L"A~_ _____+7C-'ìi-'ov,cann i Teodoro X IAssesso re .._ _ ___ --1 

_4 MARfNO Lucia I I 
~ i X . Asses."'so"r"'e_ ___ _ _ _ 
L~.~~~~~O I(ì ra-a-n- J-an ~_uc_i_a---'_x::___ __'_lA-___sor.e _______zlc- o~v- I - _-~ses__ ._ 

Pres iede il S ig. dad . Lu igi Bonelli XSindaco 

del Com une suùdetto . 


PaJ1ecipa il Segretario Generale Sig_.;"& . =s==--=~_= Z.:
dot $. 'ar=_=a'_= in.:g"'a:::l:.:e'____________ 

Jl Presidente constatato che il numero deÌ presemi è lcgillc. dichiara aperta la seduta e invita i 
convenuti a deliberare Stl ll' argomenlO in oggetto speci ficato 



LA GIUNTA COMUNALE 


V1STA la proposta de l Dirigente del IVn Senore avente per oggello: "Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziano 2016- Delcnmnazione copertura dci costi dei servj zl a domanda individuale di pertinenza de l IV 
Senore-

VJSTO il parere in ord ine alla regolari tà tecnica reso ai sensi dell'an.53 comma l° deJ)a L. J42/90, recepita 
con L.r. 48/9J, modi ficato dall'art .12 della L.r. 30/2000, e clell'art. 147 bis D.lgs 267/2000, all ega ti al 
presen te provvedimento; 

RJTENUTO dover approva re la superiore propos ia; 

V1STO l' Ord. EE.LL Regione Siciliaml e successive modifiche ed integrazioni; 

DELI BE RA 

- di approvare la proposta del Dirigente del IV o Senore ad oggeno : "Bilancio di previsione per l' esercizio 
fin anziario 201 6- Determinazione copertura dci costi dci servizi a dom anda individualc di pertincnza 
de)) V Settore

- di dichiarare immediatamente esecut ivo il presentc pro v\'cdimento per le mot iv3Z1oni di cui in premessa 

http:dall'art.12
http:dell'an.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

l PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

il 
v OGGETTO: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016- Determinazione copertura dei 

......... 

costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore-

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che onde provvedere a ll a stesura del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 deve procedersi 
preliminarmente all a determinazione della percentuale a copertura dei costi de i serv iz i a domanda 

" individuale; 
'\ che tra i servizi a domanda individuale ex DM 3/12/1983 di pertinenza del Settore rientra il servi zio 

· pbrch imetri; 
.. ;;bhe per tali serv izi il D.lgs 504/92 a11 . 45 ha stabilito il rispetto del tasso di copertura del 36% so lo per gli 

' ,:Énti st rutturalmente deficitari 
./' - che il Comune di Nicos ia non rientra tra gli Enti versanti in condizioni stmtturalmente defìcitarie ; 

RITENUTO dover provvedere a l riguardo nella misura prevista dalla no rmativa vigente ; 

DATO ATTO: 
- che con delibere CC n .ri 46/97-17/01 e 16/03 è stato approvato il regolamento per il servi z io parcometro; 
- che con delibera GM n. 39/0 l è stato stabilito l' utili zzo per il pagamento della sosta a pagamento dei 
cosiddetti " gratta e sosta", e la opportunità di autorizzare la vendita presso gli eserciz i commerciali 
autori zzat i ; 
- che l 'art. 3 del suddetto Regolamento statui sce " l'orario, le tariffe e tutte le condizioni sono stab ilite con 
Ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta"; 
- che in ultim o con delibera GC n . 76/2014 è stato di stabilire le seguenti modalità per l' esple tamento del 
suddetto serv izio : 

• g iorni feriali dall e ore 8.30 alle ore 13,30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

• controll o sull e autovetture per mezzo del personale LSU assegnato al Corpo di Polizia Municipale, 
incaricati ex art. 132 L. 127/97 e per mezzo dei Vigili Urbani nell'espletamento del servizio ordinario 

• pagamento delle tari ffe mediante schede prepagate in vendita presso gli eserci zi commerciali in 
convenzione con il Comune dietro rid uzione del 10% sul costo della scheda 

• tariffa orari a di 0,50 e tariffa unica ore antimeridiane o pomeridiane di € l ,50 

• ta ri ffa mensile pari ad € 40,00 ( calcolato sulla media del ricavo g iornali e ro ridotto della metà) 
riservata ad un so lo abbonamento per famiglia, con l 'utili zzo di appos ita autorizzazione rilasciata dalla 
PM da esporre in originale visibilmente sul cruscotto riportante l ' individuazione delle targhe dei 
veico li utili zzati e pagamento ant icipato senza riserva di posto 

• applicazione delle sanz ioni previste dal CdS sia per la mancata esposizione della scheda pre-pagata che 
per la sosta prolungata ol tre l' orario per il quale risulta corrisposta la tariffa previ sta ai sens i dell'al1. 7 
del CdS ri spettivamente comma 14 e 15 

CONSTATATO che il costo del servi z io suddetto per l' anno 20 16 vi ene preventivato come segue, sull a 
base ciel persona le assegna to e ci el consuntivo degli anni pregress i : 



Costo per personale 
n. l unità Cat. A a tempo pieno e indeterminato utilizzato al 30% per servizio segna letica 
€ 27.200,00 annue: € 8.160,00 
n. 2 unità Cat. A part-time a tempo determinato utilizzato per servizio controllo e vig ilanza 
€ 17.300,00 annue x 2 unità = € 34.600,00 
n. 4 unità Cat. C LSU utilizzato per servizio controllo e vigilanza 
€ 565,00 mensili x 12 mesi x 4 unità € 27.120,00 
n. 3 unità Cat. A LSU utilizzato al 40% per servizio amministrativo 
€ 565,00 mensili x 12 mesi x 3unità : 2 = € 8.136,00 

Spese generali 
( biglietti, segnaletica verticale e orizzontale, avvis i, preavvisi, verbali, vestiario ecc .... ) 

€ 6.000,00 

TOTALE COSTI e 84.016,00 

CONSTATATO che il gettito del servizio suddetto per l'anno 2016 viene preventivato in € 30.000,00 sulla 
base della modalità programmate per l'anno 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; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover confermare anche per l'anno in corso le tariffe vigenti per il 
costo dei biglietti di pagamento, 

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

PROPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

- di confermare la tariffa per la sosta a pagamento come segue: 
• oraria di Euro 0,50 mediante apposito ticket con l'indicazione del giorno, mese, anno ed ora di arrivo 
• unica per le ore antimeridiane e pomeridiane mediante apposito ticket con l'indicazione del giorno, 

mese, anno e periodo antimeridiano o pomeridiano di importo pari ad Euro 1,50 
• abbonamento mensile pari ad € 40,00 

- di fissare la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore individuati 
nel servizio parchimetri per l'anno 2016 nel la mi sura del 36,00 % 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine dell'adozio dello strumento 
finanziario entro il termine stabilito dalla legge 

IL DIRI TE 
Dott.ssa Maria G i ia LEANZA 

( 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliber8zione . 6' 
Gc. n.4a- del L~ - 02 ~2o( 

OGGETTO: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016- Determinazione copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore-" 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/]2/00 n.30 e dell'art. ]47bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 23/o~{~(C:' 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copel1ura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì ---------
Il responsabile di Ragioneria 



•• 

Il presente verba le viene letto, approvato e sottoscrino . 

ESSORE ANZIANO 
I 

IL SINDAC )  ESIDENTE 

) L SEGRETARIO GENERALE 

~ 

conforme all'originale in carl a libera per uso a miri istrativo per la bblicazione . 

" 
N icosi a, li _ _ ---"'6"'6'-' ,02- - <!. ()( 6 

IL SEGRETAR O GENERAI .E 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscriu o Segrelario Generale 
CERT IFIC A 

che la presenle deli berazione, in applicazione della L-R 3 dicembre 199 1, n. 44 è stata pubblicala 

all'Albo PrelOri o e Albo On- line del Comune per giorni 15 consec:u livi : dal giorn o 

Zf; . O z- ,20 /6 an.1 l,comma l°, L.R. n.44/9 1 come mod ificalO dall'art. 12ì, comma 2 1, 

. della L.R . n. 17 de l 2S11212004) . 

IL responsab il e de~ pubblicazione IL SEGRETATUO GENERALE 

= === ::c;;==:=: .----========--CERTIFICATO DI ESECUTIVlTA' 

Si certifica che la prescn:Zì~el i bera2ions Jn applicazione della L.R 3 dicembre 199 L n. 44. e 
divenuta esecutiva il -01- X.Q1 (, 

D Decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. ) 2 comma l°) 

'-1, 
~ A seguito di di chiarazione di immediata esecuti vit à; 

IL SEGRETARI O Ii'f''''17RALE 

l 
\ 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrat ivo; 

D Per copiCl. confonne all' onginale; 

Nicosia. li _ _ _ _ 
IL SEGRET,'\R IO GENEltA I.E 




