
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri del Consiglio Comunale 

 

 

 

Deliberazione n. 7 

  del 28/03/2018. 

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della 

dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 251 del D.lgs n. 

267/2000: Approvazione delle tariffe da applicare per i servizi a 

domanda individuale. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di Marzo alle ore 17,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri del Consiglio Comunale 

 



 

 

 

 
 

 

 



 



 
 



 

b) Con riferimento ai sewizi di.cui al punto n. 18), per il giudice amministrativo (Cons. di
Stato, Sez. V, sentenza 27 maggio 2014, n. 2716) il servizio di illuminazione votiva, strettamente
collegato ai servizi cimiteriali e da sempre _attratto nella relativa disciplina, mantiene le
caratteristiche per essere annoverato tra quelli a domanda individuale, e come tale soggetto al
regime delle tariffe e dei prezzi ai fini de1l'assicurazio1ie di predeterminati tassi di copertura del
relativo costo di gestione, stabilito, ove il servizio é svolto dal Comune in economia, con
deliberazioni annuali anteriori all'approvazi0ne del bilancio ed a questo allegate, ex art. 172,
comma 1, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; "

VISTO l‘art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ora articoli 242 e seguenti del TUEL
sull’01'dina/mento degli enti locali, a mente del quale sono sottoposti alle norme vigenti sulle
percentuali (36%) di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in
situazioni strutturalmente deficitarie, rnentre gli altri enti locali non hanno limiti di copertura;

TENUTO conto, cosi come previsto da1l’art. 243, c. '7, del TUEL, che gli enti locali
clissestati sono tenuti al livello minimo di copertura dei servizi a domanda indiviciuaie nella
misura prevista per egli enti strutturalmente deficitari;

Dato atto che sono individuati i seguenti servizi a domanda individuals:
~ Impianti sportivi
' Illuminazione votiva
Considerato che i1 servizio di illuminazione votiva in atto e affidato a privati con proventi

peril Comune quantificati in € 900,00 annui, senza il sostenimento cli alcun costo;
Considerato che i costi annui della gestione del1’impianto sportivo di Contrada San Carlo in

base alle risultanze dell’ultim0 bilancio approvato sono pari ad:
- Costi energia elettrica € 2728,46
~ Costi acquedotto comunale € 200,00
~ Costi per manutenzione € 2.000,00
TOTALE € 4328,46
Visto il regolamento per l’uso pubblico e la gestione sociale degli impianti sportivi comunali

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 de101.03.1999;
Preso atto che il predetto regolamento prevede, tra l‘altr0, a1!’art. 2 le varie tipologie di

affidamento delle stmtture sportive tra le quali la concessione in uso (art. 5);
Ritenuto che é intendimento dell’Ente affidare la gestione dell’impianto sportivo comunale

di c.da San Carlo, mediante concessione in uso, verso il pagamento di un importo annuo da
corrispondere al1’Ente che copra almeno il 50% del costo sopra indicato ovvero il maggiore 0
minore importo rilevato a consuntivo, comunque effettivamente sostenuto;

Preso atto del decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale il tennine per la
deliberazione del bilancio di pi-evisione 2018/2020 é stato differito a131/03/2018;

Preso atto del vigente O.R. EE.LL.;
Preso atto del D. lgs. n. 267/2000;
Preso atto dello statuto Comunale;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allocato al prot. Comunale al n5_Z_H:de1

2§_/03/2018; "

. PROPONE
Per le motiv-azioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi integralmente

riportate:
Di dare atto che é intendimento dell’Ente affidare la gestione dell’impiant0 sportivo



 
 

 

Il Responsabile dell’Area AAGG                                   Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary                                       F.to geom. Randazzo Saverio 

 

 

 
 

                                                           

comunale di c.da San Carlo, media_nte concessione in uso, verso il pagamento di un importo
annuo da conispondere a1l’Ente che copra almeno il 50% dei costi in premessa indicati ovvero il
maggiore 0 minor importo rilevato a consuntivo, comunque effettivamente sostenuto;
Di dare pertanto atto che il tasso di copenura del costo del servizio sopra indicato viene fissato
al 50% del costo al medesimo servizio imputabile, rilevabile a consuntivo in quanto
effcttivamente sostenuto;
Di dare altresi atto il servizio di illuminazione votiva in atto é affidato a privati con pfioventi per
il comune quantificati in € 900,00 annui, senza il sostenimento di alcun costo;
Di demandare la disciplina generale per la fruizione dei servizi di cui sopra, secondo i
regolamenti specifici ai settori competenti;
Di dare atto, altresi, che questo Comune allo stato non gestisce altri servizi pubblici a domanda
individuale, oltre a quelli sopra indicati;
Di dichiarare la présente imrnediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della 1. r. n. 44/1991.



  
 
 



 
 

La Commissione Straordinaria 
Con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione Straordinaria. 

 
DELIBERA 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2. 

L.R. n° 44/1991. 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
 F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to D.ssa Caterina Pirrone          

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                            

Il Messo Comunale                                     IL Segretario Generale 

F.to  Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                           D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 


