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COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OIUGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIliNTA COMUNALE 

OGGETTO: ""Bilancio di p revis ione per l' ese r ciz io finanziario 20ì 7~ Determinazione coper tu r a dei 
costi dei servizi il dom anda individu ale di per!incnza de! 1\/ Settore-. " 

L'anno duemilasedici addì ----lJB.N.!WNO,------ del ll1ese di _ _ -IDllr;,;C:EE:MBRE--_ __ alle 

Ofe -' . 3a<O:l----1"'~ e seguenti , nei locali del Palazzo Tvh.ifi!Up ,de 51 è. riun Ita la Giunta Comunale 

nelle persone de i Signori : 
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x I ISindaco 

2 GEMM ELLA RO fran cescé X I Vice Sindaco 
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CAST ELLO 

ZAPPIA 
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Giuseppe ;\ lari c 

Ferd inando 
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!Assessore 

Assessore 

i Ass~ ssore 
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Pre 5iede i I S ig. ttIC• i ggl.i...JBt!JOlInlfe,,1..11.Li_ Sindaco___ndnolC ..JL.<u"

de l Comune suddetto . 

Partec ipa j] Segretario Genera le Sig. r a dott.s~..::M=ar:.a::..cZ"i::n:sg-=a=l =e ______ 

11 Prcsideme conswtato che il numero dei pl"eSef",t i è iègi: le. òichiara aperta la seduta c invita i 
convenuti a deliberare sull'argomento in 0ggèTti.: ~p=cif!cn() 
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LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del I\1:l Senvre avente per oggcno: "Bilancio di pr,!v!sione per l'esercizio 
finanziario 2017· Detenninazione copertura dci costi dei servizi ? dormù~da individuale di pertinenza del TV 
Settore-

VISTO il parere in ordine alla regolarità {emica reso ai $(:nsi aelran.53 comma l° deJ1a L. 142/90, recepita 
con L.r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della 1..r. 30/2000. e dell'art. 147 bis D. lgs 267/2000, allegati al 
presente provvedimento; 

RIT ENUTO dover approvare la supeli or~ proposta; 

VIST O l'Ord . EE.LL. Regione Sici liana e success ive modifiche ed integrazioni; 

DE LI BE R A 

- d i approvare la proposta del Dirigente dei ~Vc Senore ad oggeno: "Bilancio di pre" i s jo~e per l' esercizio 
nnanzia rio 2017 - Determin azione ccpe rtura dei cos ti dei s~rvizi a dom!1 nda individu ale di pertinenza 
del IV Settore-

• di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento per le motivazioni di cui in premessa 

http:aelran.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio di prevISIone per l'esercizio finanziario 2017- Determinazione copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore-

IL DIRIGENTE 
:;:-~':q 
. 1/' 

.\:PiIH'MESSO: '. ' . . ~\ 
·. ~\ Ghe onde provvedere alla stesura del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 deve procedersi 

I~\~re-~minarmente alla determinazione della percentuale a cope11ura dei costi dei servizi a domanda 
4 1' alViduale; 

J ':)' che tra i servizi a domanda individuale ex DM 3/12/1983 di pertinenza del Settore rientra il servizio 
parchimetri; 
- che per tali servizi il D.lgs 504/92 art. 45 ha stabilito il rispetto del tasso di copertura del 36% solo per gli 
Enti strutturalmente deficitari 
- che il Comune di Nicosia non rientra tra gli Enti versanti in condizioni strutturalmente deficitarie; 

RITENUTO dover provvedere al riguardo nella misura prevista dalla normativa vigente; 

DATO ATTO: 
- che con delibere CC n.ri 46/97-17/01 e 16/03 è stato approvato il regolamento per il servizio parcometro; 
- che con delibera GM n, 39/01 è stato stabilito l'utilizzo per il pagamento della sosta a pagamento dei 
cosiddetti " gratta e sosta", e la oPP0l1unità di autorizzare la vendita presso gli esercizi commerciali 
autorizzati; 
- che l'art. 3 del suddetto Regolamento statuisce "l'orario, le tariffe e tutte le condizioni sono stabilite con 
Ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della Giunta"; 
- che in ultimo con delibera GC n, 76/2014 è stato di stabilire le seguenti modalità per l'espletamento del 
suddetto servizio: 

• giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 13 ,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20 ,00 
• controllo sulle 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 tariffe mediante schede prepagate in vendita presso gli esercizi commerciali in 

convenzione con il Comune dietro riduzione del 10% sul costo della scheda 
• tariffa oraria di 0,50 e tariffa unica ore antimeridiane o pomeridiane di € 1,50 
• tariffa mensile pari ad € 40,00 ( calcolato sulla media del ricavo giornaliero ridotto della metà) 

riservata ad un solo abbonamento per famiglia, con l'utilizzo di apposita autorizzazione ri lasciata dalla 
PM da espone in originale visibilmente sul cruscotto rip0l1ante l'individuazione delle targhe dei 
veicoli utilizzati e pagamento anticipato senza riserva di posto 

• applicazione delle sanzioni previste dal CdS sia per la mancata esposizione della scheda pre-pagata che 
per la sosta prolungata oltre l'orario per il quale risulta corrisposta la tariffa prevista ai sensi dell'art, 7 
del CdS rispettivamente c0l1)ma 14 e 15 

- che con DD. n. 1586 del 23110.{;2016 è stato di stabilito di informatizzare il servizio di pagamento ticket 
mediante affidamento alla Easy Park il corri spettivo a titolo di aggio pari al 10% da calcolarsi sulle 



' .. transazioni allordci di IVA ei'egolarine~tefatturato dalla dat~ di effettiva consegna ciI 31/12/2017 e non in 
via esclusiva per U11 complessivo preventivato in € 900,00 annuo; 

" CONSTATATO che il costo del servizio suddetto per l' éllU10 2017 viene preventivato COlne segue, sulla 
base del personale assegnato e del consuntivo degli anni pregressi : 

Costo per personale 
n. 1 unità Cat. A a tempo pieno e indeterminato utilizzato al 35% per servizio segnaletica 
€ 27.200,00 éllU1ue : € 9.520,00 
n. 2 unità Cat. A part-time a tempo determinato utilizzato per servizio controllo e vigilanza 
€ . 17.300,00 éllU1ue x 2 unità = € 34.600,00 
n. 3 unità ... Cat. C LSU utilizzato per servizio controllo e vigilanza 

€ 565,00 mensili x 12 mesi x 3 unità € 20,340,00 
n. 3 unità Cat. A LSD utilizzato al 40% per servizio amministrativo 

€ 565,00 mensili x 12 mesi x 2unità : 2 = € 6.780,00 

Costo servizio informtizzazione ticket 
- € 900,00 

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

€ 6.000,00 

TOTALE COSTI € 78.140.00 

CONSTATATO che il gettito del servizio suddetto per l'anno 2017 viene preventivato in € 28.000,00 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 ih corso le tmiffe 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 giomo, mese, anno ed ol'a di arrivo 
• unica per le ore antimeridiane e pomeridiane mediéll1te 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 pe11inenza del IV Settore individuati 
nel servizio parchimetri per l'anno 2017 nella misura del 36,00 % 

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

1NTE ' 
Dott.ssa Maria azia LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . . 
GC.n.t14- del t l- 12 - 2016 

OGGETTO: ""Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017- Determinazione copertura dei 
costi dei servizi a domanda individuale di pertinenza del IV Settore-." 

PARERI 
(resi a i sensi de ll 'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'ar!. 12 dell a I.r. 23/12/00 Il .30 e de ll 'ar!. 147bis D .Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 19/12/2016 
Il responsa :~I Settore 

*** 
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 
l'eserci zio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

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



Il presente verbal e viene lett.o, approvato e '3ottJ1%,ritto. 

",m:1]i;,~::,,",, 

i;"'C,' j\ " ?\, 


L'ASS~SORE ANZIANO lO;:' ,:~ : ".,':; " IL SEGRETARIO ENERA LE 

~,."/V['!I~· V" . , .. ,}';, ,'1' L ~L~'~' ~, 

.. / '(j .. ~:_~/,',:::/~/::::J~~~~g;~' ~';;;~~~~. : ~,~ "'- .- 

per copia topforme ali 'originale in carta- libera p~r uso rimministrativo per la pubbH zlOne. 
~ I I 

Nicosi a, 1ì Z3-)2-z,{b yI 

IL SEGRETARlO GENERALE 

Q1\LL, 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale 
CER TI FI CA 

che )a presente deliberazione, in applicaz.ione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44 è Slala pubblicata 

a ll 'Alb o Pretori o e Albo On- line dei Comune per giorni 15 consecutivi , d8.l giomo 

art .11,comm a ]", LR, n,44/9 1 come modificato dall 'art. l 27, comma 21 , 
_,-,,\,-'!', r'ì~ 

cleli a L.R, n, l'I del 28/1 2/2004) ;'" .,;.::L"~)/::, 
,' ~ ,/ l':'" "'."\f;·, .' '. " ".' I , '. ' 

IL responsabile della pubblicaZIone ~!.~ ! ,f~;·"~.~ ::./\1 LSEGRETARIO GENERALE 
'l'''' \ .(;,'i·, , ',< , 
~.::...\ ~~,:.tf,; !.", 
,~,.;-.,.. ,..,~\: /.,-=======-=-======:c .-v ...::...:- I 

- CER:rIF::-::'\"'C-AT ~--ES'ÉCUTIVITA' 

Si cenifica che la presenlf. deliberaz!om: j in ar,pliCr:!Lione della LR 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecuI;va il .LI.:::.J 2...:- Lot. h._____ 

Decorsi dicci giOlTil dall a pubblic azione (art . 12 comma ] 0) 


A seguito di dichiar3.z! one di lmm(;cl!ata 02S C' C1.i llV ilà: 


IL SEGRETARI GENER.ALE 

D per copja conforme al]' crigi ì':z.\c irJ ... srIr: Eb('rr, per uso amministrativo, ---
D Per copia conformt all"origin8! e. 

NiCOS ia. li _ ___ ____ 
il SEGRETARi O GENEfZP. LE 
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