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59 Deliberazione n, 

del 14/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO A;-,/ L O ;Cl I bD e. <:) IiU.A/A ( tc 

bEtE!? /t!d2I\GtO A}C, 

L'anno duemi lascdic i add ì __"-",a",t"t",o~ro", c,",i~____deJ mese di Aprilecu ' i,,

alle orc 1,,2"'.,,00"--______ e seguenti , nei locali de l Pa la7.7.o Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONEU.I Luicl'\ Salvatore X SIN DACO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mar io X Asscssore 

4 FARI NELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

5 BONOMO Graziano lva n X Assessore 

Presiede i\ Sig. _ d", t " . -, i g B",o,"n"-,-l,,i _ Sindaco -, o",t ,- L",u",..,,-·-, el ~______ [!] D Vice Sindaco 

del Comunc suddello. 

Partecipa il Segretar io Generale Sig. ra dott ; s 2. l·-!e.ra Zing ale 
~~~~.~~~~-----------

Il Presid ente , constal aro che il numero dei presenti é legale, dich iara apen a la sedu ta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'argomenlO in oggetto specificato. 

http:l�-!e.ra


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del lO Settore - avente per oggetto: "Asilo Nido Comunale. 
Deleml ìnaz ione tari ffe anno 20 16.", 

VISTO il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'an:o 53 comma IO della legge 142/90 recepita 
con L.r. 48/91 , modificato dall 'art. 12 dell a Lr. 30/2000, all egalo a far parte in tegrante del presente 
provvedimento ; 

RITENuTO dove r approvare la superio re proposta ; 

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

CON VOTi UN ANIMI, espressi nell e forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la pro poslCI del Dirigente del I O Settore - <l Vcnte pe~ oggeno"Asilo Nido Comu nale. 
Determinazione lar j rre anno 20 i 6. ", nei tesro allegato CI fa r pane integranLe de! presente 
provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di compi ere gli alti 
consequenziali. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
della Giunta Comunale avente ad oggetto: Asilo nido comunale. Detenninazione tariffe anno 2016. 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

PREMESSO che con delib.C.C. n.44 del 21/03/1975 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.531/1993, C.C.n.74/1996, n.9111997,C.S. n.2512002, 
n.59/2008; 

VISTA ladelib. C. S. n. 49 del 19/03/2015, esecutiva, con la quale sono state fissate le attuali tariffe 
di accesso al servizio, come di seguito: 

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 

l 
./ 

, 
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F 25.001,00 30.000,00 

G 30,001,00 35.000,00 

H 35.001,00 40.000,00 

I 40.000,01 50.000,00 

L 60.000,00 70.000,00 

M 70.000,01 

CONSIDERATO che trattasi di servizio a domanda individuale; 

CONSIDERATO, altresì: 

187,00 

209,00 

225,50 

242,00 

280,00 

300,00 

-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 detenninate le tariffe per i servizi a domanda individuale e 
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei serVIZI stessi; 
-che con D.M. dell'Interno 31/12/1983 (G.U. 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.131/1983; 

- che il costo presunto del servizio per il 2016 è pari ad € 160.000,00 

- che ai sensi dell'ati. 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%; 

RITENUTO, al fine di assicurare la suddetta copertura di spesa dover confermare le tariffe 
attualmente in vigore; 



VISTO l'art.53 , comma 16, L.388/2000 come modificato dall 'mt.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, del D.Lgs.267/2000; 

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

PROPONE 

Di confermare per l'anno in corso le seguenti tariffe per l'Asilo nido comunale: 

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 tratta si nella misura percentuale del 36%. 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016, ai sensi dell' art. 172, comma 2, 
lett.e) del D.Lgs. 267/2000. 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Il Dirigente 
. s P.atrizia Mancuso 

2 



~ 

i[;i 
~* COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

Allegato alla Deliberazione 
G.M.~ n.O 5'9 del j~ -04 -?fll G 

Proposta di deliberazione relativa a: 
Asilo nido comunale. Determinazione tariffe anno 2016 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia, 13/04/2016. 

" Respons 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ________________ _ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Servo __ Int. _, del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. , __ o 

Nicosia, __ ./ __ ./ __ 

" Dirigente 
Li Calzi Dott. Giovanni 



11 presente verbale viene letto, app rovato e s cr itto, 

IL SINDA / PRESIDENTE 

E ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

per copia conforme all'orig ina le in carla libe ra p~r uso amrnini .lrati vo per la pubbl icaz io 

Nicos ia , lì 43- o~ -2ci 6 
IL SEGRETA O GENERALE 

, 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-Hoe del Comune per giorni 15 consecmivi. da l g iorno 

,fS -ci. -7R-tt , (an.I I, conuna l°, L.R. n .44 /91 come Olod ifìc31O da ll 'art. 127, comma 21, 

della L.R. n.17 del 28 i12/2(04) . 

JI Responsab ile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rtifica che la presente deliberazione. in applicaz ione de lla LR . 3 dicembre 199 1, n.44 , é 

d ìvenUla esecu';"a il.14. - ( .. 4- 1'.. (,;16 
D decorsi dieci g iorni dalla pubblicaz ione (art. 12 , comma l°) ; 

[St a seguilo di dich iarazione d i immediata esecmività ; 

IL SEGRET IO GENERALE 

D per copia conforme all'originale in ca rta libera per uso anuninistrativo: 

D per copia conforme all'originale ; 

Nicos ia, lì ___ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




