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COMUNE DI RAGALNA 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

 

 

DATA 13/07/2020                                        OGGETTO:  Integrazione alla delibera n. 19               

                                                                                 del  21.02.2020 tariffe dei servizi a   domanda                                                                    

                                                                                        individuale per l’anno 2020. -       

N.  50                                                                                                                                
           
 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 16,30  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: 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Su  invito del Sindaco ; 

 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 50 del  13/07/2020; 

 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.- 

 

Presiede il Vicesindaco 

Signora Lucia Saladdino 

Partecipa alla riunione il 

Segretario Comunale 

Dr.ssa Loredana Torella 

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISARI SALVATORE   X 

BRUNO ROSETTA   X 

CARUSO ANTONINO X   

SALADDINO LUCIA MARIA  X  

LONGO GIUSEPPE  X  
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====================================================================== 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

REGISTRO DELLE PROPOSTE N°50 DEL  13/07/2020  

 

AREA FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI 

Responsabile dell’Area: Sig.ra A.Privitera 

 

OGGETTO: Integrazione alla delibera n. 19 del  21.02.2020 tariffe dei servizi a   domanda                                                                    

 individuale per l’anno 2020.-  

 

 

IL SINDACO 
 

 

Richiamata la Deliberazione n.19 del 21.02.2020 con la quale sono state determinate le tariffe dei 

servizi a domanda individuale  da applicare per l’anno 2020; 

Considerato che: 

- in quanto alle tariffe delle aree cimiteriali  tombe e loculi  , è intenzione dell’Amministrazione di 

concedere  la concessione degli stessi anche  mediante  eventuali  pagamenti rateali  con acconto 

pari almeno al 30% delle tariffe  e con  l’obbligo di saldare la restante quota entro i successivi 12 

mesi  in un massimo di   12 rate ;  

- in quanto alle tariffe relative al servizio dell’asilo nido nella determinazione sopra richiamata sono 

stati riportati le tariffe per il servizio giornaliero omettendo erroneamente la misura di 

compartecipazione che viene computata e definita secondo quanto disposto dalla legge n.498/1992 e 

dell’art.6 del D.L.n.55 del 28.02.1983 e successive modifiche , prevedendo , la misura di 

compartecipazione mensile cosi’ determinata  : 

a) Quota base  ( dovuta anche dai soggetti aventi reddito zero ) da zero a € 7.000,00  pari ad un 

importo mensili di € 60,00  ; 

b) Quota aggiuntiva calcolata in base alla dichiarazione sostitutiva ISEE e precisamente da  

€ 7.000,01 a € 9.500,00 – tariffa  € 100,00 

Da € 9.500,01 a e 12.500,00 –tariffa € 120,00 

Oltre 12.500,00 –tariffa 150,00 

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una integrazione della citata deliberazione n. 19/2020 

precisando che il pagamento rateale per tombe e loculi e aree cimiteriali nella misura del 30%, con  

l’obbligo di saldare la restante quota entro i successivi 12 mesi  in un massimo di   12 rate, può 

essere applicata  alle  seguenti tariffe stabilite con la  deliberazione  n. 19/2020 :  

 

-  LOCULI CIMITERIALI:   

- Prima fila superiore             € 1.000,00 cadauno 

- Seconda fila        € 1.200,00 cadauno 

- Terza fila        € 1320,00 cadauno 

- Quarta fila        € 1.200,00 cadauno 

- TOMBE di famiglia singole (2 posti da 3 mq)   € 2.800,00 

-  AREE CIMITERIALI: 

-     per costruzione Cappelle                 € 1.000,00 al mq 

- per realizzazione tombe singole a cielo aperto (2 posti da 3mq) €          1.550,00                                         
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Ritenuto  opportuno  modificare  l’allegato  di  cui  all’atto  della  Giunta Municipale   più  volte  

menzionato  tenendo conto degli sviluppi ed orientamenti sopra detti ; 

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  PRENDERE  ATTO,  per  quanto  espresso  e  motivato  in  premessa, di  integrare  la 

deliberazione di Giunta  Municipale n.19/2020  approvando le seguenti Tariffe  mensili del 

servizio asilo nido comunale , a domanda individuale ,nei seguenti termini con effetto dall’anno 

2020: 
a) Quota base  ( dovuta anche dai soggetti aventi reddito zero ) da zero a € 7.000,00 pari ad un importo mensili di €       

     60,00  ; 

     b)  Quota aggiuntiva calcolata in base alla dichiarazione sostitutiva ISEE e precisamente da  

          7.000,01 a € 9.500,00 – importo mensile   € 100,00 

     c)  da  € 9.500,01 a e 12.500,00 –importo mensile  € 120,00 

      d) Oltre 12.500,00 –importo mensile € 150,00; 

2- PRECISARE che l’eventuale pagamento rateale di aree cimiteriali loculi e tombe viene 

concesso nella misura del 30% ,con  l’obbligo di saldare la restante quota entro i successivi 12 

mesi  in un massimo di 12 rate,  alle  seguenti tariffe :  

 

-  LOCULI CIMITERIALI:   

- Prima fila superiore             € 1.000,00 cadauno 

- Seconda fila        € 1.200,00 cadauno 

- Terza fila        € 1320,00 cadauno 

- Quarta fila        € 1.200,00 cadauno 

- TOMBE di famiglia singole (2 posti da 3 mq)   € 2.800,00 

-       AREE CIMITERIALI: 

-    per costruzione Cappelle                 € 1.000,00 al mq 

-    per realizzazione tombe singole a cielo aperto (2 posti da 3mq) €          1.550,00    

  3-DI VARIARE altresì l’allegato A) della delibera  di G.M. n 19/2020 come  al punto 1)  e 2) ;                                   

4-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  13/07/2020 

 

IL COMPILATORE 

 f.to A. Privitera                                                          IL VICESINDACO 

                                                  f.to L. Saladdino  

   

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to A. Privitera 
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====================================================================== 

 

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  13/07/2020 

                        Il Responsabile dell’Area:   f.to A. Privitera      

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Ragalna, lì  13/07/2020 

      Il Responsabile dell’Area:   f.to G. Gemmellaro    

 

====================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICESINDACO 

           f.to L. Saladdino    
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                IL SEGRETARIO COMUNALE          

         f.to A. Caruso                       f.to L. 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, per estratto sul sito istituzionale dell’Ente il 

14/07/2020 e all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno _____________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/07/2020 

 

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 

 

 

 

 


