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Oggetto:

L'anno duemilaventuno, il o'rr., fR) del mese dilff#
Municipale con l'intervento dei Signori

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZI ONE TARI FFA SERV IZIO MEN SA PER L' ESERCIZIO 202 I -2022
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Comunale Doff- 614yfct f2t4fzo î>&Nt€l'É

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apefta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma l, del D. L9s.26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

,Z Favorevole ! Contrario
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Ai sensi degli artt.49, comma I e141 bis, comma l, del D. Lgs art.12 dellaL n302000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

dell'azione amministrativa sulla presente

Fl Favorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contatrile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li,agf///Zot( Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Il Responsabile dell'Area V sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFA SERVIZIO MENSA PER L'ESERCIZIO 2021-2022

VISTO l'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 frnanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente

destinate, determinando, con lo stesso atto , le tariffe e contribuzioni.

VISTO il D.M. 311211983 con il quale si è proweduto all'individuazione dei servizi a domanda

individuale:

VISTO I'arl.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs n.26712000;

CONSTATATO che questo comune gestisce i servizi a domanda individuale della refezione

scolastica;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art. 45 del D.Lgs 3011211992 n.

504 cosi come modificato dall'art.19 del D.Lgs. n. 342191 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 241912009, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.

CONSIDERATO che per questo Ente non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art
243 c.2, del Tuel.

VISTO I'art. 53, comma 16 della legge 2311212000 n.338 come modificato dalla legge n.44812001

che stabilisce "il termine per deliberare le aliquote del tributi locali compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'lrpef di cui all'art.l comma 3, Decreto legislativo 28/9/1998, n.360

recante istituzione di una addizionale comunale e successive modificazioni e le tarffi dei servizi
pubblici locali, nonchè 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";

RICHIAMATOI'art,54delD.Lgs. l5ll2ll991, n.446 e successive modifiche, per il quale i
comuni approvano le tariffe ediprezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la proposta avanzata dagli uffici comunali preposti all'organizzazione ed erogazione dei

servizi soggetti a contribuzione, d'intesa per gli aspetti finanziari con il Responsabile del Servizio

Finanziario;

VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'ar1. 49 del D. L.gs. 181912000, n.261

sulla proposta di deliberazione in esame del responsabile dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe;

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole, formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

181912000 n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi
Finanziari dell'Ente;
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VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 2612000 ed in
particolare gli artt, 42 e 48;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO i1 regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

all'Organo esecutivo di approvare la tariffa e rl prezzo del servizio pubblico in oggetto, a domanda
individuale erogato da questo comune ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

w'w,
In relazione a quanto sopra

LA GIIINTA MLINICIPALE

Vista la superiore proposta

Con voti unanimi espressi nei termini e nelle forme di legge anche per quanto attiene I'immediata
esecuzlone;

DELIBERA

1 - Di approvare con effetto dal 1'dicembre 2021La seguente tariffa del servizio pubblico in
oggetto, a domanda individuale, erogati da questo Comune:

2 - Di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura del costo del servizio a domanda
individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite relativamente all'esercizio
202t-2022;

3 - Di procedere alla verifica dell'effettiva copertura del costo alla chiusura dell'esercizio, per
procedere alla relativa certificazione;

4 -Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2022,
in conformità a quanto disposto dall'art. 112 del D.Lgs. 26112000;

5 - dichiararela presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi della
L.R.4419r.

SERVIZIO PRESTAZIONE EROGATA TJNITA'DI MISTJRA IMPORTO
Mensa pasti alunni scuola I pasto € 2.50

SERVIZIO Previsioni ENTRATE Previsioni COSTI TASSO PERCENTUALE

Mensa anno 2021 € 5.000.00 € 8.000,00 6250%
Mensa anno 2022 € 57.500,00 € 92.000,00 62,500/o
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Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Dr

il Comunale

GiamPorcaroDott.

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente

Li lr

è immediatamente esecutiva

DotL GiarnPorcaro

Visto: IlSin IlSegretario Comunale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


