
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA Gn;NTA MUNICIPALE 

N. h3 
Oggetto~:----------------------------------~--------------------, 

Servizi pubblici a domanda individuale anno 2015 

L'anno duemilaquindici il giomoT\è.ét-7\ vf"b del mese )_uGL \O , alle ore d3)$Si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALÈ 
fDott.,FEDERJCO .. CESA!YO 

Presente Assente 

x: 
'X 

x 
;( 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del conuna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale 11 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

FAvoti.,O:vot-.S ·d" Il l"tàt ·dii t ....................................... m or me a a re go an ecmca e a propos a. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale li 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
......... ... F.A..V:9. n..J .. <. ~ .. ?cf.. in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



,. 

Il responsabile dell'area II sottopone alla GM la seguente proposta di deliberazione: " 
Approvazione tariffe servizi a domanda individuale per l'esercizio 2015". 

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 55/1983. convenite dalla legge n. 13111983. 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 finanziata a tariffe o 
contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe 
e le contribuzioni; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1983. con il quale si è provveduto all'indivlduazione 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 e), del d.lgs. n. 267/2000: 

CONSTATATO che questo comune intende gestire il servizio a domanda individuale 
relativo alla mensa scolastica nell'anno 2015, ed a tal fine è stata prevista le relativa spesa nel 
bilancio pluriennale 2015-2017 

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 18 
febbraio 2013. si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie; 

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 necessità di provvedere alla revisione delle 
tariffe dei coùispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione all'aumento dei costi ed 
alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del bilancio; 

RICHIAMATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 3997 .. n. 446. e successive modifiche, 
per il quale il comune approva le tariffe ed ì prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione; 

VISTE le proposte avanzate 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'articolo 49 del d.lgs. 18 
agosto 2010. n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente dei servizi ai quali 
si riferiscono le tariffe; · 

VISTO il parere di regolarità contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del 
d.lgs. -18 agosto 2000. n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente 
Responsabile dei Servizi fi.nanziari dell'ente: 



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

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento coùnmale di contabilità; 

SI PROPONE DI 

..JI approvare con effetto dal l o gennaio 2015 la tariffa relativa al servizio pubblico di 
mensa scolastica nella misura del 50% del relativo costo. 

~ approvare con effetto dal l o gennaio 2015 la tariffa relativa al servizio pubblico di 
asilo nido nella misura del 50% del relativo costo, limitatamente alla copertura dei 
costi di gestione del servizio, Interventi 2 e 3. 

allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2015 
ed al bilancio pluriennale 2015/2017. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta 

IL RESP\)NSABILE 
DEI SERVI FINANZIARI 

ambara 

Con voto unanime espresso nei termini e nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare con effetto dal l o Gennaio 2015 le seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda 
individuale erogati da questo Comune: 

SERVIZIO 

a) Mensa 
b) Asilo Nido 

PRESTAZIONE EROGATA 

pasti alunni scuola 
Ass. lattanti e svezzati 

TARIFFA 
Unità di misura 

n. l pasto 
n. l assistito 

IMPORTO 

€ 1,50 
Variabile per fascia di reddito 

2) Di approvare le tabella dei tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale con i 
corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite relativamente all'esercizio 2015. 

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 2015 e 
pluriennale 2015/2017, in conformità a quanto disposto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE Al SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

(Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto lnterministeriale 31 Dicembre 1983) 

SPESE ENTRATE 
DESCRIZIONE DEl SERVIZI Personale Altre Spese 

MENSE. COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO 0,00 40.000,00 
ASILO NIDO 0,00 43.000,00 

TOTALE 0.00 83.000,00 

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 
destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 

Totale delle entrate previste x 100/Totale delle spese previste~ 50,00 % 

Ammortamenti Totale Contribuzioni Provenienza 
0,00 40.000,00 20.000,00 UTENTI/CONTRIB. 
0,00 43.000,00 21.500,00 UTENTI 
0,00 83.000,00 41.500,00 



COMUNE DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

UFFICIO RAGIONERIA 

MENSA SCOLASTICA 

CAPITOLO ART. DESCRIZIONE l 
PARTE PRIMA ENTRATA 

I39I DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI 20.000,00 
300 3 DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI 

DA ENTRATE SPECIFICAMENTE DESTINATE 

TOTALE DELLE ENTRA TE PREVISTE 

PARTE SECONDA SPESA 
PERSONALE- ONERI DIRETTI 

-
-

3400 20 AFFIDAMENTO SERVIZI 40.000,00 

40.000,00 

ACQUISTO BENI E SERVIZI 

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE 

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 
destinate è quella risultante dal seguente conteggio: 

Totale delle entrate previste x l 00/Totale delle spese previste~ 50,00 % 

SOMME 
PREVISTE 

20.000,00 

-
20.000,00 

-

40.000,00 

-

-

-
40.000,00 



COMUNE DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

UFFICIO RAGIONERIA 

ASILO NIDO 

CAPITOLO ART. DESCRJZIONE l 
PARTE PRIMA ENTRATA 

1470 DA TARIFFE E CONTRIBUZIONI 21.500,00 
-

DA ENTRA TE SPECIFICAMENTE DESTINA TE 

TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE 

PARTE SECONDA SPESA 
PERSONALE- ONERJ DIRETTI 

-
-

PERSONALE - ONERI 
-
-

6160 O ACQUISTI 30.000,00 
-

6I57 O PRESTAZIONE DI SERVIZI 13.000,00 
-

SPESE DI MANUTENZIONE ORDTNARJA 
polizza assicurativa impinti -
servizi telefonici -

-

QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 

-

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE 

La misura percentuale dei costi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 
destinate è quella risullante dal seguente conteggio: 

Totale delle entrate previste x l 00/Totale delle spese previste= 50,00 % 

SOMME 
PREVISTE 

21.500,00 

-
21.500,00 

-

-

30.000,00 

I3.000,00 

-

-
43.000,00 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _____ ~ 

al ______ _ 

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-Jine del Comune per quindici giorni consecutivi a 

deconere dal giorno ____________ .senza opposizione o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

' CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

Li, 3-:l.- o i-C'od.> 

Il Segretario Generai~· 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ ,in data, ____ _ 


