C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 177 del Reg.
DATA:

24.09.2020

OGGETTO: Bilancio Esercizio 2020 – Servizi a domanda individuale.
Determinazione tassi di copertura

L’anno duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di Settembre alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la
medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE (in videoconferenza)
ASSESSORE (in videoconferenza)

ASS.

X
X
X
X
X
5

0

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’ adunanza
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile del procedimento Dott.ssa Orsolinda Maccotta
Responsabile della proposta Dott. Fabrizio Maccotta
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Fabrizio Maccotta
Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

VISTO l’art. 172 lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000 che prevede la determinazione
dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 175 del 24 Settembre 2020 con la quale
viene approvato il bilancio di previsione finanziario relativo agli anni
2020_2022;
RITENUTO di dovere determinare i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;
CONSIDERATO che la norma di copertura minima obbligatoria si applica solo agli enti
che, ai sensi dell’art. 242 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, sono da considerarsi in situazione strutturalmente
deficitaria sulla base di apposita tabella contenente parametri obiettivi da
allegare al certificato del rendiconto della gestione;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n.30/2000;

P R O P O N E DI DELIBERARE
 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio mattatoio comunale ,
determinata con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti
disposizioni,
( ENTRATA = € 10.000,00
SPESA = € 24.500,00) pari al 40,80 %;
 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio integrato dei rifiuti ,
determinata con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti
disposizioni,
( ENTRATA = € 2.208.770,23 SPESA = € 2.207.525,46 di cui FCDE di € 132.925,92 )
pari al 100,06 %;
 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio idrico , determinata
con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti disposizioni,
( ENTRATA = € 2.182.000,00 SPESA = € 2.290.818,85 di cui FCDE di € 694.552,80)
pari al 95,25 %;
*****************************************

Pantelleria, 24 Settembre 2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Orsolinda Maccotta
******************************************
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dott. Fabrizio Maccotta Responsabile del Settore Economico Finanziario, vista la
superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Orsolinda Maccotta – Responsabile
del Procedimento, 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 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.
Pantelleria, 24 Settembre 2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E, pertanto
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole e visto il vigente O.A.EE.L
Con voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA DI

 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio mattatoio comunale ,
determinata con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti
disposizioni,
( ENTRATA = € 10.000,00
SPESA = € 24.500,00) pari al 40,80 %;
 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio integrato dei rifiuti ,
determinata con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti
disposizioni,
( ENTRATA = € 2.208.770,23 SPESA = € 2.207.525,46 di cui FCDE di € 132.925,92 )
pari al 100,06 %;
 Dare atto che la percentuale di copertura del costo del servizio idrico , determinata
con tutte le componenti positive e negative previste dalle vigenti disposizioni,
( ENTRATA = € 2.182.000,00 SPESA = € 2.290.818,85 di cui FCDE di € 694.552,80)
pari al 95,25 %;

E, altresì
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'adottando provvedimento;
Considerata l’urgenza di approvare il predetto atto
Con votazione unanime e palese
Delibera e Dichiara
Di munire il presente atto della clausola della immediata esecutività

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo V. CAMPO
IL V. SEGRETARIO C.LE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

F.to Dott. Antonio Maria GUTTERZ

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

Il sottoscritto

IL

SEGRETARIO COMUNALE

Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________
al

come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

