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L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 11,00 e segg., nel Palazzo
Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti:
PRESENTE ASSENTE
CHISARI SALVATORE
BRUNO ROSETTA
CARUSO ANTONINO
SALADDINO LUCIA MARIA
LONGO GIUSEPPE

SI’
SI’
SI’
SI’
SI’

Presiede il Sindaco
Signor Salvatore Chisari
Partecipa alla riunione il
Segretario Comunale
Dr.ssa Loredana Torella

LA GIUNTA MUNICIPALE
Su invito del Sindaco ;
 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 19 del 21.02.2020;
 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della Legge
Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
 Con voti unanimi;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata.
Con successiva autonoma votazione,

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n,.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.======================================================================
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGISTRO DELLE PROPOSTE N° 19 DEL 21.02.2020
AREA FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Responsabile dell’Area: Sig.ra A.Privitera
OGGETTO: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020.-

IL SINDACO
VISTO l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
con cui viene stabilito che per l’erogazione dei servizi a domanda individuale le province, i comuni,
i loro consorzi e le comunità montane devono richiedere il contributo degli utenti, anche a carattere
non generalizzato, e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle norme predette e da
quelle che le hanno successivamente modificate ed integrate;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983 che individua i servizi a domanda individuale;
RILEVATO che l’art. 45 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche introdotte dall’art.
19 del D. Lgs 5 settembre 1997, n. 342 ha stabilito che gli enti locali in condizioni strutturalmente
deficitarie sono soggetti alle disposizioni ed ai controlli centrali in materia di copertura dei costi di
alcuni servizi che viene verificata mediante apposita certificazione al fine di accertare che il costo
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
CONSIDERATO che per questo Comune per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo rendiconto
risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria,
sussiste tuttavia la necessità di provvedere alla individuazione 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;
VISTO il vigente Regolamento per il servizio di trasporto scolastico, approvato con deliberazione
consiliare n. 25 del 15 aprile 2004 e modificato con deliberazioni consiliari n. 52 del 17 novembre
2014 e n. 59 del 20 dicembre 2018, che all’art. 8 prevede, a parziale rimborso dei costi, una
contribuzione annuale e/o trimestrale da parte degli utenti, con una riduzione del 30% sul costo
unitario per ogni figlio oltre il primo richiedente il servizio di trasporto;
VISTE le deliberazioni di Giunta Municipale:
- n. 87 del 5 settembre 2014 concernente: “Servizio di trasporto per le scuole materne,
elementari e medie. Anno scolastico 2014/2015. Atto di indirizzo e determinazione tariffa di
contribuzione al costo del servizio”;
- n. 58 del 5 luglio 2017 concernente: “Determinazioni in merito alle spese di trasporto degli
studenti frequentanti scuole Medie Superiori nell’anno scolastico 2017/2018. Atto di
indirizzo”;
VISTO il vigente Regolamento di refezione scolastica, approvato con deliberazione consiliare n. 75
del 12 novembre 2002, che all’art. 3 stabilisce il pagamento di una retta mensile e forfetaria per
poter usufruire del servizio;
VISTO il vigente Regolamento per il servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo di
autobotte, approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 13 gennaio 2004 e modificato con
deliberazione consiliare n. 52 del 28 ottobre 2004, che agli artt. 7 e 8 stabilisce le modalità per il
pagamento del costo del servizio;
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VISTO il vigente Regolamento Comunale del servizio di taxi sociale, approvato con deliberazione
consiliare n. 60 del 22 dicembre 2014, che all’art. 8 stabilisce che “gli utenti del TAXI SOCIALE
contribuiscono al costo del servizio attraverso il pagamento di una quota di compartecipazione
mensile, determinata annualmente ovvero periodicamente dalla Giunta Comunale”;
VISTO l’art. 13 comma 3 del vigente Regolamento Comunale dei servizi socio-assistenziali,
approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 18 aprile 2016, in materia di esenzioni e di
compartecipazione alla spesa per prestazioni sociali e socio-assistenziali;
VISTO il vigente Regolamento generale di Polizia Cimiteriale, approvato con deliberazione
consiliare n. 26 del 12 maggio 1999, aggiornato con deliberazione consiliare n. 56 del 30 luglio
2002, che all’art. 70 prevede la fissazione di tariffe per la tumulazione dei defunti e la concessione
delle aree cimiteriali;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 novembre 2017 è stato
modificato il vigente Regolamento Tecnico dell’attività edificatoria nel Cimitero comunale e
planimetrie allegate, e in particolare l’art. 1.2, al fine di consentire la realizzazione di tombe singole
a cielo aperto (due posti);
VISTA la nota prot. n. 12625 del 12 dicembre 2016, con la quale il Responsabile dell’Ufficio
tecnico Comunale, a seguito dell’individuazione di alcune aree non predisposte ma idonee per la
realizzazione di tombe a cielo aperto all’interno del civico Cimitero, propone che le opere edilizie
per attrezzare le stesse siano poste a carico del concessionario, a cui ne andrebbe scomputata una
parte dal prezzo di vendita;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di
strutture di proprietà comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 27/10/2010 e
modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 23 aprile 2012, che all’art. 9 stabilisce “l’uso delle
strutture comunali…..rientra tra i servizi a domanda individuale…..e pertanto le tariffe per la
fruizione…vengono determinate annualmente dall’organo politico competente…”;
VISTO il vigente Regolamento del Centro Diurno anziani e della sua gestione, approvato con
deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2015 e modificato con deliberazione consiliare n. 58 del
20 dicembre 2018, che all’art. 16 comma 3 prevede la concessione dei locali a titolo oneroso per
tutte le attività, ad esclusione di quelle partecipate o patrocinate dal Comune;
VISTO il vigente Regolamento Comunale Asilo Nido, approvato con deliberazione consiliare n. 76
del 14 novembre 2011, che all’art. 9 stabilisce le modalità per la determinazione, da parte della
Giunta Municipale, delle rette di frequenza mensili per l’accesso al servizio;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 18 dell’8 marzo 2019, con la quale sono state determinate le
tariffe a domanda individuale del servizio di Asilo Nido per l’anno 2019;
RICORDATO CHE:
- i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 54 della Legge 23/12/2000, n. 388;
- il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i
servizi 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, ai sensi
dell’art. 27, comma 8 della Legge 28.10.2001 n. 448;
- l’art. 42, comma 2 lett. f) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale
ha competenza, fra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con
esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 21 del 18 marzo 2019, con cui sono state determinate
le tariffe dei servizi a domanda individuale (escluso il servizio di Asilo Nido) da applicare per
l’anno 2019;
RITENUTO di dovere determinare le tariffe in argomento per l’anno 2020;
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VISTO il D. Lgs n. 267/2000, TUEL;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
1. DI APPROVARE le tariffe, con effetto dall’anno 2020 dei servizi a domanda individuale nei
seguenti termini:

A)TRASPORTO SCOLASTICO
(è confermata la tariffa in vigore nello scorso anno, stabilita con deliberazione G.M. n. 21
del 18 marzo 2019, a valere anche per l’intero anno scolastico 2019/2020)
€
15,00 al mese scolastico
É prevista una riduzione del 30% sul costo unitario per ogni figlio oltre il primo richiedente
il servizio di trasporto.
Gli utenti non in regola con il pagamento delle mensilità dell’anno scolastico precedente non
potranno essere ammessi ad usufruire del servizio.

B) SERVIZIO ASILO NIDO
Soggetti aventi reddito ISEE da 0 a € 7.000,00:
Prima fascia (ore 7,30-12,00)
senza pranzo € 5,00 giorno
Seconda fascia (ore 7,30-14,30)
con pranzo € 10,00 giorno
Terza fascia (ore 7,30-17,30)
con pranzo € 15,00 giorno
Soggetti aventi reddito ISEE da e 7.000,01 a € 9.500,00
Prima fascia (ore 7,30-12,00)
senza pranzo € 6,00 giorno
Seconda fascia (ore 7,30-14,30)
con pranzo € 13,00 giorno
Terza fascia (ore 7,30-17,30)
con pranzo € 18,00 giorno
Soggetti aventi reddito ISEE da € 9.500,01 a € 12.500,00
Prima fascia (ore 7,30-12,00)
senza pranzo € 7,00 giorno
Seconda fascia (ore 7,30-14,30)
con pranzo € 18,00 giorno
Terza fascia (ore 7,30-17,30)
con pranzo € 20,00 giorno
Soggetti aventi reddito ISEE oltre € 12.500,00
Prima fascia (ore 7,30-12,00)
senza pranzo € 8,00 giorno
Seconda fascia (ore 7,30-14,30)
con pranzo € 20,00 giorno
Terza fascia (ore 7,30-17,30)
con pranzo € 22,00 giorno

C) SERVIZIO FORNITURA DI ACQUA CON AUTOBOTTE COMUNALE:
per ogni autobotte di acqua di litri 5.000
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D) TAXI SOCIALE
Il servizio è esente fino a € 8.125,00, oltre i quali va versata una quota di
compartecipazione mensile pari a € 10,00 per un massimo di 10 prestazioni

E) CIVICO CIMITERO
- LOCULI CIMITERIALI:
Prima fila superiore
Seconda fila
Terza fila
Quarta fila

€
€
€
€

1.000,00 cadauno
1.200,00 cadauno
1300,00 cadauno
1.200,00 cadauno

- TOMBE di famiglia singole (2 posti da 3 mq)

€

2.8000,00

- AREE CIMITERIALI:
per costruzione Cappelle
per realizzazione tombe singole a cielo aperto (2 posti da 3mq)

€
€

1.000,00 al mq
1.600,00

In caso di pagamenti rateali per concessione loculi cimiteriali, tombe ed aree cimiteriali, va
versato un acconto pari ad almeno il 30% della tariffa
- INGRESSO AL CIMITERO:
- TASSA PER ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
- ILLUMINAZIONE VOTIVA:
a) DIRITTO DI ALLACCIAMENTO
b) QUOTA ANNUALE

€
€
€

40,00
40,00

€

16,00 per ogni lampada,
esclusa IVA
16,00 annue per ogni
lampada, esclusa IVA

€
€

100,00 (IVA compresa)
130,00 (IVA compresa)

F) IMPIANTI SPORTIVI:
1) CAMPO SPORTIVO IN ERBA
a) partite:
–
–

per ogni partita di calcio in orario diurno
per ogni partita effettuata in orario serale o notturno

b) allenamenti:
–
–
–

per ogni allenamento in orario diurno
€
per ogni allenamento in orario serale o notturno
€
per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30%

80,00 (IVA compresa)
110,00 (IVA compresa)

Nota: per allenamenti si intende l’utilizzo della struttura per un tempo complessivo di due ore,
comprensivo dell’impiego vero e proprio del terreno di gioco per un ora e degli spogliatoi nella
mezzora precedente e successiva.
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2) PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI COPERTI
2.1) PALAZZETTO DELLO SPORT
a) Associazioni e società sportive
- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura
- per ogni ora di utilizzo serale della struttura
b)
-

€
€

40,00 (IVA compresa)
60,00 (IVA compresa)

In tutti gli altri casi:
per ogni ora di utilizzo diurno della struttura
€
50,00 (IVA compresa)
per ogni ora di utilizzo serale della struttura
€
75,00 (IVA compresa)
per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30%

2.2) PISCINA COMUNALE
Ingressi al pubblico – costo orario :
€
€
€
€

biglietto singolo adulti
biglietto singolo ridotto*
tessera valida per 15 ingressi
tessera ridotta valida per 15 ingressi

10,00
8,00
120,00
100,00

Abbonamento mensile per 2 volte a settimana
€
55,00
Abbonamento mensile per 3 volte a settimana
€
70,00
*si applica per ragazzi fino a 17 anni , adulti oltre i 65 e diversamente abili

2.3) PALESTRE SCOLASTICHE
-

a) Associazioni e società sportive
per ogni ora di utilizzo diurno della struttura
per ogni ora di utilizzo serale della struttura

–

b) In tutti gli altri casi:
per ogni ora di utilizzo diurno della struttura
€
50,00 (IVA compresa)
per ogni ora di utilizzo serale della struttura
€
75,00 (IVA compresa)
per utilizzo superiore a sette giorni consecutivi: riduzione del 30%

€
€

40,00 (IVA compresa)
60,00 (IVA compresa)

Per l’utilizzo delle palestre scolastiche è necessario acquisire preventivo nulla-osta del
Dirigente Scolastico.
Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di
strutture di proprietà comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino
alla vigenza del medesimo, si applicano le riduzioni per le categorie in esso previste.

G) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI:
G-1) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per incontri e iniziative di
carattere umanitario, corsi a carattere divulgativo e istruttivo per i cittadini,
attività socio-culturali e di promozione del territorio.
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a) Palmento “Arena”
€
€
€

- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima
- per utilizzo area esterna

150,00 (IVA compresa)
75,00 (IVA compresa)
100,00 (IVA compresa)

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio)
- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima

€
€

100,00 (IVA compresa)
50,00 (IVA compresa)

€
€

100,00 (IVA compresa)
50,00 (IVA compresa)

c) Centro Diurno
- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima

G-2) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per cerimonie, riunioni,
esposizioni, mostre, incontri, manifestazioni, iniziative ricreative, sportive e
dimostrative, etc.
a) Palmento “Arena” ed area esterna allo stesso
€
€

- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima

300,00 (IVA compresa)
200,00 (IVA compresa)

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio)
(con esclusione di banchetti e serate danzanti)
- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima
- per celebrazione matrimonio civile

€
€
€

150,00 (IVA compresa)
50,00 (IVA compresa)
50,00 (IVA compresa)

€
€

200,00 (IVA compresa)
150,00 (IVA compresa)

€

50,00 (IVA compresa)

c) Centro Diurno
- per ogni giornata di utilizzo
- per ogni ulteriore giornata oltre la prima
-per iniziativa “compleanni al centro diurno”
riservata ai giovani residenti, fascia 0-17 anni

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di
strutture di proprietà comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino
alla vigenza del medesimo, sono esenti dal pagamento delle superiori tariffe:
a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l’effettuazione, senza scopo di lucro , di
manifestazioni sportive e ricreative;
b) le parrocchie, le associazioni di anziani e portatori di handicap per l’effettuazione di
manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro, con obbligo di relazione sul progetto
realizzato;
c) le associazioni, i comitati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità
statutarie, umanitarie, di ricerca scientifica, culturali, di promozione del territorio o che svolgono
attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap, con obbligo di rendicontazione
all’Amministrazione circa gli eventuali ricavi e l’indicazione degli enti o organismi beneficiari
dell’iniziativa;
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d) le società e associazioni sportive locali per lo svolgimento di gare ufficiali di campionato
organizzate dalle Federazioni competenti, riconosciute dal CONI;
e) le federazioni riconosciute dal CONI, per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello
provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
f) i componenti degli Organi Amministrativi (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) per
l’effettuazione di iniziative celebrative o pubbliche assemblee, inerenti lo svolgimento di attività
istituzionali.
2. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli atti conseguenti.**************************
Ragalna, li 21.02.2020
IL COMPILATORE
F.to Musarra

IL SINDACO
F.to Salvatore Chisari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Privitera
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, lì 21.02.2020
Il Responsabile dell’Area: F.to A. Privitera
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, lì 21.02.2020
Il Responsabile dell’Area: F.to G. Gemmellaro
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Salvatore Chisari
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Rosetta Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2
della L.R. n. 44/91.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
21 febbraio 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21.02.2020
IL MESSO COMUNALE
F.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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