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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8 Res. DELL' 1 GIUGNO 2O2O

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONFERMA
DELLE TARIFFE - ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di GIUGNO alle ore 15,00 netla sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge

regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione l_X_l - Ordinaria

l-l - Straordinaria, prevista dall'articolo 31, Legge n.142190, recepito dalla legge regionale n.48191, che è stata

partecipata ai signori Consiglieri a norTna dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

ASSEGNATI: N. 10 IN CARICA: N. 10 PRESENTI: N. 10 ASSENTI: N. O

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto
comunale. il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO.

Partecipa il Sindaco Geom. Antonino Fabio

CoNSIGLIERI CoMUNALI P A CONSIGLIERI COMUNALI P A

1. RUSSO Gaetano Aldo - PRES. C.C. x 6. VICARIO Giuseppe x
2. BELLISSIMO Eleonora - V/PRES. C.C. x 7. ZINGALES Leone x
3. CALCO'Davide x 8. CARRABOTTA Concetta x
4. CORRAO Micol x 9. SMIRIGLIA Cinzia x
5. LO SARDO Anna Maria Rita x 10. MICELI Antonino x

La seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione dell'ottavo argomento posto all'O.d.G. avente ad oggetto "Servizi pubblici a dontanda

individuale - conferma delle tarffi - anno 2020".I1 Presidente illustra la proposta. Chiede se ci sorro

interventi in merito.

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Sentito quanto esposto dal Presidente

Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R.
23.12.2000 n.30;
Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. l0 consiglieri presenti e votanti
su n. l0 assegnati ed in carica:

o Voti favorevoli: n.7
o Contrari: n. 0
o Astenuti: n.3 (Miceli, Carrabotta, Smiriglia)

DELIBERA
Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante

del presente provvedimento.
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONFERMA DELLE
TARIFFE - ANNO 2020.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: PARERE

FAVOREVOLE.

Longi, 2710412020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FTNANZIARIA
Rog. Gabriella
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IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di G.M. n 12 del 2210212020;

VISTA la legge di Bilancio 2020, n.160 del27 Dicembre 2019, recante "Bilancio di previsione dello stato
per I'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per i[ triennio 2020 -2022";

VISTO il decreto del 13 dicembre 2019 *differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 202012022 degli enti locali dal 3l dicembre 2019 al3l marzo2020", il Ministro dell'interno con il
decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020)ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione2020/2022 degli enti locali dal 3l marzo2020 al30 aprile 2020 e successivamente con
decreto n. 18 12020, per causa emergenza sanitaria da Covid 19 il termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione è stato rinviato al 3l luglio 2020.

VISTO I'art.6 del D.L. n.55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede che le
province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale che viene ftnanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando,
con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO il D.M.3l dicembre 1983, come modificato dall'art.34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012. n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012- n. 221, con il quale si è provveduto
all'individuazione dei servizi a domanda individuale;

VISTO l'art. 5 della Legge 23 dicembre 1992. n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto
nel predetto articolo 6 del D.L. n. 55/1983, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal
calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;

VISTO l'art. 172, comma l, lettera c), del D.Lgs. n.26712000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. l0
aeosto 2014. n. 126;

CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale indicati nell' allegato alla
presente;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il comma 2,lett. a), dell'art. 243 del D.Lgs. 18 agosto
2000. n.267 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti
locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale l8 febbraio 2013, si trovano in
situazioni strutturalmente defi citarie;

CONSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria,
sussiste tuttavia la necessilà di prowedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda
individuale, in relazione all'aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-
finanziario del bilancio;

CONSIDERATO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art.243,
co. 2, del Tuel;

VISTO l'art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000. n.388, come modificato dalla legge n.448/2001,
che

stabilisce: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota
dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998.
n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni e le tarffi dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la datafissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO I'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, e successive modifiche, per il quale il
comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 aeosto 2000. n. 267
sulla proposta di deliberazione in esame dei responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D. Les. 18
asosto 2000. n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi
finanziari dell'ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.267/2000 ed in particolare
gli artt. 42 e 48;



VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

I. Di approvare con effetto dal 1" gennaio 2020\e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale
risultanti dall'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

III. Di dare atto che itassi di copertura sono risultantidal Bilancio diprevisione2020-2022.

III. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, in conformita a
quanto dispone l'art. 172 delD.Lgs. n.26712000.



ALLEGATO..A"

TASSI DI COPERTURA

SERVIZIO PERCENTUALE

Trasporto cimitero comunale 8,48 0/o

Mensa scolastica 4V/o



ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'afticolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.
la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

ECO NOM ICO-FI NANZIARIA

Gabriella Pidalà)

)

2) - Ai sensi del Decreto Leg 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.

CAPTTOLO Voce:
n_

qTOPF

I lCompetenza
Impegno no _/2O2O- per €.

I I Residui-
CAPITOLO

n.
Voce:

SIOPE

I lCompetenza Impegno n" _/2O2O per C. 

-
I I Residui _

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREAECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL.AREAECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.
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di
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DALLE ORE /Lj EO . ALLE ORE ,Lb,50



Letto, approvato e soffoscritto

II Consigliere Anziano
Micol CORRAO

V,*( (n r?"

Longi,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art.

72 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, inquanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

*********************rÉ**rÉ*****************************rtr.r.*** ***** ****

l_l La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2"

della Legge Regionale 3.12J991, n. 44.

Longi, ll Segretario Comunale:

** *****:t!B:t:8!N.*{.*********** ***** **{.*{.*****rl. *d.*:f *.**:È** **:f ***,f *:f *,f *********** ***** *********

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione delMesso Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale
dell'Ente, dal al e che non sono stati prodotti a questo
ufficio opposizioni o reclami.

Longi,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

m

all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per l5

ATTEST DI

IL
Longi, lì o( - 06. ztae

6o

I I sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione sarà
giorni consecutivi,a far data dal


