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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 6
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Visto l’art. 3 del D.L. 22.12.1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge
26.02.1982, n. 51, in cui si stabilisce che per l’erogazione dei servizi a domanda individuale i
comuni sono tenuti a richiedere un contributo agli utenti che fruiscono di tali servizi;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del TUEL,
approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta Comunale l’approvazione
delle aliquote d'imposta e delle tariffe ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di
previsione;
Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, anzi citato, il quale stabilisce che al
bilancio di previsione sono allegate, tra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate le
tariffe per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
Visto l’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge
28.02.1990, n. 38, il quale sancisce che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda
individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non
inferiore al 36 per cento;
Rilevato che, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale
elencati nel Decreto Interministeriale 31.12.1983, questo Ente gestisce mediante affidamento
esterno il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia;
Considerato che nello schema di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 è
stato previsto quale costo per il servizio di mensa scolastica un importo pari a
€ 100.000,00;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione del tasso percentuale di copertura del costo
del servizio di cui trattasi nel 45 per cento, con un gettito d'entrata pari ad
€ 45.000,00;
Visto il vigente O.R.E.L. nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente ritrascritto,
Determinare nel 45 per cento la quota di copertura del costo complessivo del servizio di
mensa scolastica, prevedendo un gettito di € 45.000,00, atteso che il costo complessivo del
servizio di cui trattasi, nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ammonta a €
100.000,00;
Dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, citato in narrativa, verrà presentata all’Organo consiliare, unitamente agli altri allegati
dello schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2022, al fine della successiva conferma in
sede di approvazione del bilancio stesso.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva al fine di consentire i successivi adempimenti di carattere gestionale.

Misilmeri, lì 16/05/2022
Il Proponente
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 26/05/2022
Il Responsabile dell'Area 6
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 26/05/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Determinazione tasso di
copertura dei servizi a domanda individuale. Servizio di mensa scolastica, anno 2022.-”, predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all’art.53 della
legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale
risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
– dalla dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto, Responsabile dell'Area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
– dalla dott.sa Bianca Fici, Responsabile dell'Area 2, in ordine al parere coontabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Determinazione tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale. Servizio di mensa scolastica, anno 2022.”, il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26/05/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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