COMUNE

DI

P A T E R N O’

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 288 del Reg. Data 01-06-2009
OGGETTO:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE PER L'ANNO 2009 (L.
N. 131/1983) MODIFICA DELIBERA DI G.M. N. 121 DEL 17/03/2009.-

L'anno duemilanove addì uno del mese di giugno alle ore 13:30 e
seguenti nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare
convocazione la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
FAILLA GIUSEPPE
CIANCIO AUGUSTO
ANGELO CALENDUCCIA
TORRISI GIUSEPPE
CANCELLIERE MARIA
CARMELA ANGELA
VIRGOLINI ALFIO
ROMANO CAMILLO
GIANFRANCO DOMENICO
PANEBIANCO
SALVATORE
RAU VITO
MARTINO LUCA

P
A
P
P
A

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
A

ASSESSORE
ASSESSORE

P

VICE SINDACO

P
P

ASSESSORE
ASSESSORE

E con l’assistenza del V.SEGRETARIO GENERALE - CRISAFI FRANCESCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

C O M U N E D I P A T E R N O’
Provincia di Catania
UNITA’ OPERATIVA BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - FISCALITA’ - TRIBUTI
Prot. n° ___________del_________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO:
Servizi a domanda individuale: determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo
di gestione per l’anno 2009. (L. n° 131/1983). Modifica delibera di G.M. n. 121
del 17/3/09
.
L’ UNITA’ OPERATIVA - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - FISCALITA’ TRIBUTI
Premesso che l’art.172, c.1 lettera e), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede
che, al bilancio di previsione è allegata, tra le altre, la deliberazione con la quale si
determinano i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale;
Richiamata la delibera di G.M. n.121 del 17/03/2009 relativa alla
individuazione e determinazione tariffe e dei tassi di copertura del costo
di gestione per l’anno 2009;
Vista la nota del Sindaco prot. n.1099/Gab. del 29/05/2009 con la quale si
modificano alcune tariffe del servizio impianti sportivi;
che con l’art.6 del D.L. n.55/83 convertito con legge n.131/83 è stato posto a
carico dei Comuni l’obbligo di definire, non oltre la data di adozione della
deliberazione sul bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e da entrate specificamente
destinate;
che per servizi pubblici a domanda individuale si intendono quelle attività,
gestite direttamente dal Comune, poste in essere non per obbligo istituzionale ed
utilizzate a richiesta dell'utenza, con esclusione dei servizi a carattere produttivo, ed
individuate con D.M.31.12.1983;
che, infine, a mente di quanto disposto dall'art.14, comma 4, della legge
n.38/90, i costi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed
indiretti del personale addetto, le spese per l'acquisto di beni e servizi, gli eventuali
trasferimenti, nonché le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature dei
servizi in parola da calcolare secondo i coefficienti indicati dal D.M. Finanze del
31.12.1988;
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Considerato che il Comune, dopo aver determinato i costi complessivi dei
servizi nel modo suindicato, deve stabilire le tariffe, o contribuzioni, a carico degli
utenti;
Visto l'art.14, lett. d), del D.L.vo n.77/95, come modificato dal D. L.vo N.
336/96, dal quale risulta che la presente costituisce allegato al Bilancio di previsione;
Rilevato che nel Comune di Paternò i servizi a domanda individuale sono i
seguenti:
1.
2.
3.
4.

Impianti sportivi;
Locali adibiti a riunioni non istituzionali: Auditorium e simili;
Refezione scolastica;
Illuminazione votiva civici cimiteri; dando atto che, per i trasporti funebri è
in corso la procedura per la concessione della gestione in appalto a privati,
mentre per l'illuminazione votiva il servizio è gestito in economia;
5. Servizio di montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie;
6. Celebrazioni matrimoni civili al Castello Normanno e celebrazioni
matrimoni anche in orario extra-lavorativo;
7. Servizio distribuzione acqua potabile mediante autobotte.
Considerato che questo Comune, non trovandosi nelle condizioni di cui
all'art.45 n.2, lett. a) - dissesto -, e lett. b) - squilibrio -, del D.L.vo n.504/92, non e'
soggetto all'obbligo di coprire il costo dei servizi (36% - come risulta dall'art.14 del
D.L. 28/12/89 n.415, convertito in L.28/2/90 n.38, ai sensi del punto 8 dell'art.45, del
citato D.L.vo n. 504/92);
Rilevato che per i suddetti servizi questo Comune sostiene annualmente i
seguenti costi di gestione:
Costi per la gestione degli impianti sportivi:
oneri diretti ed indiretti per il personale + spese per acquisto beni e servizi

€
Totale €

Costi per i locali adibiti a riunioni non istituzionali:
oneri diretti ed indiretti per il personale + spese per acquisto beni e servizi
€
Totale €

Costi per il servizio di refezione scolastica:
oneri diretti ed indiretti per il personale + spese per acquisto beni e servizi

618.950,00
618.950,00

84.065,00
84.065,00

€
Totale €

84.303,00
84.303,00

Costi per l'illuminazione votiva:
oneri diretti ed indiretti per il personale + spese per acquisto beni e servizi
€
Totale €

51.805,28
51.805,28
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Costi unitari per il servizio di montaggio/smontaggio di palchi:
Palco m odulare (costo/m q.)
Transenne (costo/cad.)
Sedie (costo/cad.)
Stands (costo/cad.)
Totale

Costi per la celebrazione dei matrimoni:
a) oneri diretti ed indiretti per il personale
b) spese per acquisto di beni e serv izi

Distribuzione acqua potabile mediante autobotte:
a) oneri diretti ed indiretti per il personale
b) spese per acquisto di beni e servizi

€
€
€
€
€

26,00
4,50
1,80
300,00
332,30

€
€
Totale €

7.344,00
3.156,00
10.500,00

€
€
Totale €

145,00
94,00
239,00

Considerato, ancora, che è comunque opportuno e necessario assoggettare i
servizi in parola a tariffe che comportino per l'Ente entrate destinate a coprire parte dei
costi di gestione degli stessi, data la tendenza dello Stato e della Regione a ridurre
progressivamente i trasferimenti e finanziamenti, da cui scaturisce la necessità di
avviare di fatto l'autonomia finanziaria dell'Ente;
Viste le note dei capi U.O. pervenute prot. n.69/P.I. del 15/01/09, prot.
n.177/ill. del 03/03/09, prot. n.119/SS.DD. del 14/01/09, prot. n.60/T.U. del 29/01/09,
prot. n.106/Sport del 02/03/09, prot. n.138/Sport del 12/03/09, prot.40/AA.PP. del
20/01/2009, prot. n.204/SS.SS del 14/01/2009, prot. n.47/biblio del 27/01/2009, prot.
n.84-08/P.M. del 14/01/2009, prot. n.29/S.G. del 13/01/2009, prot. n.44/LL.PP. del
14/01/2009, prot. n.21/U.S.V. del 19/01/2009, prot. n.12/SS.EE. del 09/01/2009; prot.
n.27/I.G.A. del 13/01/2009, prot. n.118/Pers. del 13/01/2009.
Ritenuto, pertanto, di proporre per l'anno 2009 le seguenti tariffe:
1)
a)

IMPIANTI SPORTIVI
CAMPO SPORTIVO FALCONE-BORSELLINO.

Partite festive o domenicali

ore diurne € 60,00 IVA compresa
ore serali € 130,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

Allenamenti feriali

ore diurne € 30,00 IVA compresa
ore serali € 40,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

Sedute atletiche e ginniche

ore diurne € 20,00 IVA compresa
ore serali € 30,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

Partite infrasettimanali

ore diurne € 50,00 IVA compresa
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ore serali € 60,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)
b)

PALESTRA DI VIA BOLOGNA.

Associazioni sportive

ore diurne € 5,00 IVA compresa
ore serali € 6,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

In tutti gli altri casi

€ 21,00 IVA compresa

c)

CAMPI SPORTIVI ARDIZZONE, TOTUCCIO BOTTINO E G.VERGA.

Associazioni sportive

ore diurne € 5,00 IVA compresa
ore serali € 6,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

In tutti gli altri casi

€ 21,00 IVA compresa

d)

CAMPI DA TENNIS.

Singolo € 2,50 l’ora a persona
Doppio € 2,00 l’ora a persona

dalle ore 20,00 € 3,00
dalle ore 20,00 € 2,50

Per i minori di anni 16 delle scuole di tennis:
- € 1,00 l’ora a persona
- Istruttore € 3,00 l’ora

senza differenza oraria
senza differenza oraria

Per i minori di anni 18 € 1,50 l’ora a persona senza differenza oraria
Per partite o tornei € 7,00 a campo per ogni partita
e)

PALESTRA DON MILANI.

Associazioni sportive:
Feriali:

ore diurne € 4,00 IVA compresa
ore serali € 5,00 IVA compresa
(a partire dalle ore 20,00)

Festivi:

€ 3,00 IVA compresa, oltre la tariffa oraria

SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, ASSOCIAZIONI DI PORTATORI DI
HANDICAP, PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN TUTTE LE ASSEMBLEE
ELETTIVE.
uso gratuito di tutti gli impianti .
2)

LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI
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a)

AUDITORIUM "DON MILANI".
Per l'uso pro-die da parte di Enti, Associazioni e privati € 50,00 IVA compresa.
Giorni festivi € 20,00 oltre alla tariffa pro-die;

b)

SALA CONVEGNI "SAN FRANCESCO ALLA COLLINA”.
Per l'uso pro-die da parte di Enti, Associazioni e Privati € 50,00 IVA compresa.
Giorni festivi € 20,00 oltre alla tariffa pro-die;

c)

SALA CONVEGNI EX PICCOLO TEATRO.
Per l'uso pro-die da parte di Enti, Associazioni e privati € 50,00 IVA compresa.
Giorni festivi € 20,00 oltre alla tariffa pro-die;

d)

SALA CONVEGNI CASTELLO NORMANNO.
Per l'uso pro-die che non siano matrimoni € 100,00 IVA compresa.
Giorni festivi € 50,00 oltre alla tariffa pro-die;

SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, ASSOCIAZIONI DI PORTATORI DI
HANDICAP, ENTI PUBBLICI, PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI IN TUTTE
LE ASSEMBLEE ELETTIVE.
uso gratuito di tutti i locali comunali.
3)

REFEZIONE SCOLASTICA

Tutti gli utenti, indipendentemente dalla fascia di reddito, devono versare una quota
contributiva di euro 0,50 a pasto.
Gli alunni portatori di handicap sono esentati dalla quota contributiva a prescindere
dalla fascia di reddito del nucleo familiare di appartenenza.
4)

ILLUMINAZIONE VOTIVA

A lampada votiva

euro 10,00 annue x 5700 utenti

5)
SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO DI PALCHI, TRANSENNE E
SEDIE
Percentuale del costo

100%

6) CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI
Per i matrimoni celebrati in orario ordinario presso il Castello Normanno o presso la
sala del Palazzo ex Municipio di Piazza Umberto:
E. 250,00 per i nubendi di cui almeno uno sia residente a Paternò;
E. 500,00 per i nubendi non residenti a Paternò.
Per i matrimoni celebrati in orario extra-lavorativo:
E. 258,00 se celebrati nella residenza municipale;
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E. 250,00 + 258,00 se celebrati al Castello Normanno o presso la sala del
Palazzo ex Municipio di Piazza Umberto per i nubendi di cui almeno uno sia
residente a Paternò;
E. 500,00+258,00 se celebrati al Castello Normanno o presso la sala del
Palazzo ex Municipio di Piazza Umberto per i nubendi non residente a Paternò;
7)

DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE
Tariffa per ogni autobotte

€ 30,00

Vista la L. n. 131/83;
Vista la L. n. 38 del 28/02/190;
Visto l'art.45 del D.L.vo n. 504 del 30/12/92;
Visto l'art.2, c.66, della L. n.549 del 28/12/95;
Visto l'art.14 del D.L.vo n.77/95, come modificato dal D.L.vo n.336/96
Visto il vigente statuto comunale;
Visto l'O. A. degli EE. LL. nella R. S.;
PROPONE
1- stabilire che nel Comune di Paternò i servizi pubblici a domanda individuale
sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Impianti sportivi;
Locali adibiti a riunioni non istituzionali: Auditorium e simili;
Refezione scolastica;
Illuminazione votiva civici cimiteri; dando atto che, per i trasporti funebri è
in corso la procedura per la concessione della gestione in appalto a privati,
mentre per l'illuminazione votiva il servizio è gestito in economia;
5. servizio di montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie;
6. Celebrazioni matrimoni civili al Castello Normanno e celebrazioni
matrimoni anche in orario extra-lavorativo;
7. Servizio distribuzione acqua potabile mediante autobotte.
2- dare atto che le percentuali di copertura annuale dei suddetti servizi è pari a:
descrizione
1. Impianti sportivi
2. Locali adibiti a riunioni non istituzionali: Auditorium e simili
3. Refezione scolastica
4. Illuminazione votiva civici cimiteri
5. Servizio di montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie
6. Celebrazioni matrimoni civili
7. Servizio distribuzione acqua potabile mediante autobotte
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

costo
618.950,00
84.065,00
84.303,00
55.953,06
332,30
10.500,00
240,00
854.343,36

€
€
€
€
€
€
€
€

ricavo
% di copertura
172.441,16
27,86%
1.150,00
1,37%
12.000,00
14,23%
57.000,00
101,87%
332,30
100,00%
6.000,00
57,14%
120,00
50,00%
249.043,46
29,15%

3- fissare per l'anno 2009 le tariffe per i servizi in parola come in premessa;
4- introitare i proventi di cui sopra tramite il servizio di tesoreria comunale o a
mezzo versamento sui conti correnti dei servizi competenti intestati al Comune di
Paternò Servizio di Tesoreria comunale;
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5- stabilire che alla determinazione delle tariffe per il servizio di
montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie si provvederà di volta in volta
contestualmente all’organizzazione e realizzazione degli stessi, nel rispetto delle
percentuali minime di copertura dei costi sostenuti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott.ssa M. L. Messina
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i ) della L. R. 48/1991, che si
allegano alla presente per farne parte integrante;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1- stabilire che nel Comune di Paternò i servizi pubblici a domanda individuale
sono i seguenti:
8. Impianti sportivi;
9. Locali adibiti a riunioni non istituzionali: Auditorium e simili;
10. Refezione scolastica;
11. Illuminazione votiva civici cimiteri; dando atto che, per i trasporti funebri è
in corso la procedura per la concessione della gestione in appalto a privati,
mentre per l'illuminazione votiva il servizio è gestito in economia;
12. servizio di montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie;
13. Celebrazioni matrimoni civili al Castello Normanno e celebrazioni
matrimoni anche in orario extra-lavorativo;
14. Servizio distribuzione acqua potabile mediante autobotte.
2- dare atto che le percentuali di copertura annuale dei suddetti servizi è pari a:
descrizione
1. Impianti sportivi
2. Locali adibiti a riunioni non istituzionali: Auditorium e simili
3. Refezione scolastica
4. Illuminazione votiva civici cimiteri
5. Servizio di montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie
6. Celebrazioni matrimoni civili
7. Servizio distribuzione acqua potabile mediante autobotte
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

costo
618.950,00
84.065,00
84.303,00
55.953,06
332,30
10.500,00
240,00
854.343,36

€
€
€
€
€
€
€
€

ricavo
% di copertura
172.441,16
27,86%
1.150,00
1,37%
12.000,00
14,23%
57.000,00
101,87%
332,30
100,00%
6.000,00
57,14%
120,00
50,00%
249.043,46
29,15%

3- fissare per l'anno 2009 le tariffe per i servizi in parola come in premessa;
4- introitare i proventi di cui sopra tramite il servizio di tesoreria comunale o a
mezzo versamento sui conti correnti dei servizi competenti intestati al Comune di
Paternò Servizio di Tesoreria comunale;
5- stabilire che alla determinazione delle tariffe per il servizio di
montaggio/smontaggio di palchi, transenne e sedie si provvederà di volta in volta
contestualmente all’organizzazione e realizzazione degli stessi, nel rispetto delle
percentuali minime di copertura dei costi sostenuti.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva stante l’urgenza del provvedimento.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: FAILLA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
IL V.SEGRETARIO GENERALE
F.to: ANGELO CALENDUCCIA
F.to: CRISAFI FRANCESCO
___________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno festivo 04-06-2009.
Li, 19-06-2009
IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to: REITANO PAOLO
______________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 04-06-2009 al
18-06-2009, e che avverso la stessa non sono stati presentati a questo Ufficio
opposizioni o reclami.
Li, 19-06-2009
IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to: REITANO PAOLO
______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale lì,___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
===========================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-06-2009
[ ] trascorsi i 10 gg dalla data di inizio pubblicazione

[ X ] In quanto dichiarata immediatamente esecutiva
lì,02-06-2009

IL SEGRETARIO GEN.LE

F.to: REITANO PAOLO
===========================================================
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