
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
     Provincia di Palermo 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NOMINATO PER LA GESTIONE DELL’ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 

SICILIANA N: 562/Gab del 09/06/2016 

 
Deliberazione n. 11 

  del 10/04/2017. 

OGGETTO: Determinazione quote di contributo dei servizi a 

domanda individuale esercizio 2017. I.E. 

 

 
L’Anno duemiladiciassette il giorno  10 del mese di Aprile alle ore 12.30  in Borgetto nella casa 

Comunale  

 

Il Commissario Straordinario 

 
 Girolamo Ganci assistito dal Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 3^, di seguito riportata: 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 

21/06/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l ‘Esercizio 2015; 

Visto l’art.163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

Visto il Decreto Sindacale n.31 del 03.06.2016, con il quale è stata nominata Responsabile 

dell’Area 3’ la D.ssa Maria Intravaia; 

Visto l’art.6 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 

1983 n.131, il quale prevede che gli Enti Locali definiscono, non oltre la data di approvazione 

del Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 

individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e 

definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi; 

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova 

contabilità armonizzata di cui al citato D.lgs. 118/2011; 

Considerato che occorre predisporre gli atti da sottoporre all’approvazione dei competenti 

organi, e precisamente le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale 

per l’esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura; 

Considerato che questo Comune ha attivato o intende attivare servizi a domanda individuale 

di cui al Decreto Ministeriale sopra richiamato e più precisamente: 

• Ricovero minori e disabili mentali in strutture socio-assistenziali; 

• Ricovero per anziani; 

• Refezione scolastica; 

• Soggiorni climatici anziani; 



• Soggiorni ludico-ricreativi per minori; 

• Impianti sportivi 

• Assistenza per soggetti diversamente abili; 

Accertato che per quanto riguarda i ricoveri disabili mentali, ricoveri minori, soggiorni 

climatici anziani, soggiorni ludico-ricreativf per minori e impianti sportivi e assistenza per 

soggetti diversamente abili, non è stata concessa nessuna autorizzazione; 

Vista la Delibera di G.M. n.83 del 02.12.20 16, con la quale veniva stabilito nella misura del 

36% la quota contributiva da parte degli utenti per i servizi a domanda individuale istituiti, 

gestiti o da attivare da parte di questo Comune e meglio in premessa elencati; 

PROPONE 

 

Stabilire nella misura del 36% la quota contributiva da parte degli utenti per i servizi a 

domanda individuale istituiti, gestiti o da attivare da parte di questo Comune e meglio in 

premessa elencati, dando atto che analoga quota verrà applicata per altri servizi tra quelli 

previsti dal Decreto Ministeriale richiamato in premessa che potranno essere eventualmente 

istituiti durante il corso dell’anno finanziario, nonché fatta salva l’applicazione delle norme 

dettate nel Decreto 15.05.2003 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e delle Autonomie Locali. 

      

        Il Responsabile Area 3^ 

     F.to D.ssa Intravaia Maria                                    

                                                                 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto il cui testo è trascritto nel documento allegato 

che forma parte  integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Considerato che la proposta reca in calce il parere tecnico e contabile favorevole del responsabile 

dell’Ufficio competente  

 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio ritenuta la Proposta meritevole di approvazione  

 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia  

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui 

allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge 

stante la necessità ed urgenza di provvedere.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto 

 

Il Commissario Straordinario                                                        Il Segretario Comunale 

   F.to  Girolamo Ganci                                                             F.to    D.ssa Pirrone Caterina 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
                                                                      F.to  Dr.ssa Pirrone Caterina 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

   E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

                     Dr.ssa Pirrone Caterina    

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

 

 

 

Borgetto lì _____________ 

               Il Segretario Comunale 

                                     Dr.ssa Pirrone Caterina  

 

 


