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COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  
protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  29  DEL 7/02/2018 
 
 

OGGETTO: Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

  
N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente x  

02) Raneri Rosy Assessore  x 

03) Smeralda Paolo Assessore  x 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore x  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore x  
 
Assente: Smeralda Paolo e Raneri Rosy.  
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 
 
53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
 
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
 

E’ APPROVATA  
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Il 

presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

 

L’Assessore Anziano                                            Il Segretario Comunale  
F.to Grioli Francesco Cateno       F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

 

OGGETTO: Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

 
IL SINDACO 

 

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 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, 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 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126; 

 

CONSTATATO che questo comune gestisce come servizio a domanda individuale il servizio di 

mensa scolastica; 

 

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 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 versando in una condizione di deficitarietà, 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 

l’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 tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 

 

RICHIAMATO l’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; 

 

PRESO ATTO di confermare per l'anno2018 le tariffe determinate con delibera di G.M. n. 22 del 

10.03.2005:  

 Per il servizio di mensa scolastica: buono mensa € 1,00;  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=7478&stato=lext
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http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91522&stato=lext
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VISTO il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 sulla proposta di deliberazione in esame  

a)per la regolarità tecnica, del responsabile area tecnica e del responsabile dell’area amministrativa;  

b)per la regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;  

 

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; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

PROPONE 

 

1. PRENDERE ATTO della narrativa che precede che si intende riportata e trascritta. 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2018 la tariffa relativa al buono mensa pari a € 1,00 come 

determinato con delibera di G.M. n. 22 del 10/03/2005; 

3. DI DARE atto che il Comune di Alì, in quanto non versa in condizioni strutturalmente 

deficitariee, non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, a mente dell’art. 242 

del TUEL, per cui non è sottoposto alle norme vigenti e non è soggetto ai controlli centrali in 

materia di copertura del costo di alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale.  

4. DI DARE altresì atto che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è 

obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista 

dall’art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000. 

5. DI DARE che i tassi di copertura risultanti dal Bilancio di previsione 2018-2020 sono quelli 

risultanti dall’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento. 

6. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

IL PROPONENTE 

                                                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                                                                 F.to Pietro Fiumara 
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Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  
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                                   ALLEGATO “A” 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2017 

 

 

Denominazione  Entrate  Denominazione  Spese  

Assistenza 

scolastica  

8.400,00 Acquisto beni di 

consumo  

24.000,00 

 

Percentuale di copertura  8.400,00 x 100  = 35,00% 
                                               24.000,00 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 

************************************************************ 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 
 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 7 febbraio 2018 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                             F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                     _______________________________________ 
 

 

    *************************************************************** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 

30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì 7 febbraio 2018 

                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                              F.to Satta Natale 

____________________________________ 
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Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 
 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 febbraio 2018.  
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente esecutiva) 
 

 

Alì, 7 febbraio 2018 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


