
COMUNE DI LONGI
ffi CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

CGGETTO: SERVIUI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - CONFERMA

DELLE TARIFFE I ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.

a Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calco Davide

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 12 del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n.48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime,legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa paÉe

integrante del presente prowedintento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco Assessore x
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE * CONFERMA DELLE
TARIFFE _ ANNO 2020.

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

DELLA LEGGE REGIONALE}3 DICEMBRE 2OOO, N. 30.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: PARERE

FAVOREVOLE.
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IL SINDACO
VISTO l'art.6 del D.L. n.55/1gg3, convertito dalla legge n. 131/1983,_nel quale si prevede ch.e.le

province, i comuni, I to.o .o.oo,,i .G comunità montane son-o t.nuti 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 fnanziataa tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando,

con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISToilD.M.3ldicembrelgS3,comemodificatodall'art.34,comma26,D.L.18ottobre2012.n.
179, convertito, "on;Am;ioni, 

dulta ielse tz dicemUre zotz' n' zzt, con il quale si è proweduto

utt inaiuiOu azione dei servizi a domanda individuale;

vlsTo l,art.5 della Legge 23 dicernbre 1992. n.498.secondo cui, a modificazione di quanto previsto

nelpredettoarticoloàdeliasilinidosonoescluseperil50percentodal
calcolo della percentràr" ii *p".t,t" a"i t.*izi pubblici a domanda individualel

VISTo l,art. l 72, commal, lettera c), del D.Lgs. n. 26712000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. l0

2014. n.i
CoNSTATATO che questo comune gestisce i servizi a dontanda individuale indicati nell' allegato alla

presente,

zuLEVATO che per effetto di quanto dispone

2000. n.267 sono sottoposti all'obbligo del tasso d

lr""li "h", 
in base ai parametri oggi stabiliti dal

il comma 2, lett. a), dell'art. 243 del D.Lgs' 18 agostq

i copertura de I costo dei servizi esclusivamente gli enti

reto fe 20 si trovano tn

situazioni strutturalmente defi citarie ;

CoNSIDERATO che per questo Ente per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo

approvato risulta che non ricorrono re condiziàni che determinano Ia situazione strutturalmente deficitaria,

sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda

individuare, in retazitne all,aumento dei costi ed a[a necessità di mantenere l'equilibrio economico-

finanziario del bilancio;

..NSIDERATo che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art'243'

co. 2, delTuel;

VISTOl,art.53,co.l6,dellaleege23dicembre2000.n.388,comemodificatodallaleggen.448/2001,

finanziari dell'ente;

vISTo il r.u. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lss'26'712000 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 1o genna io 2020Ie tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale

risultanti dall'allegato À che foira parte integrante del presente provvedimento;

III.DidareattocheitassidicoperturasonorisultantidalBilanciodiprevisione2020-2022.

rrr. Di alregare copia della presente deriberazione al birancio di previsione 2020-2022, in conformità a

--- 
quun,oàispone l'art - l72 delD'Lss'n'26112000"



ALLEGATO A

TASSI DI COPERTURA

SERVIZIO PERCENTUALE

Mensa scolastica 4jYo

Trasporto cimitero comunale 8,48 0/o



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n

267/2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì 2t/Orl2O2O

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Ga

s"'
la Pidalà)

\.«-f b'^

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.
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Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-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'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)
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Letto, approvato e sottoscritto
IL
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L'Assessore Anziano II
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l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

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

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

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spallino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

12§ I-u presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, ì LL-OÀ- Lhlo - IlSegretarioComunale - Dott.Enrico

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotL Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

IL SBG ALE

che la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giorni consecuti

sarà pubblicata all'Albo on-line
vi a far data dal U. o"l' 22LC

Longi, ì Lz. ol,. Le, Lo

del sito istituzionale

Longi,lì

al

del sito


