
Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

+++++ 


DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) 

.J; 

n. ~ L, del A4 . 1 .' W I ~ 

OGGETTO:DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI 
SENSI DELL'ART.251 delD. LGS. N. 267/2000 - DETERMINAZIONE E 
APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
INERENTI GLI ISTITUTI CULTURALI. 

L'anno duemiladiciannove il giorno QU{)~:O"fl:l del mese di fN ~~ in Castelvetrano, 
si è riunita, la Commissione StraordinaÌia, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta: 

preso asso 

Dott. Caccamo Salvatore Vice Prefetto ~ 
Dott.ssa Borbone Elisa Vice Prefetto - aggiunto >( 

Dott.ssa Musca Concetta Maria Funzionario Economico 
Finanziario >( 

Assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani. 

Assume la presidenza ~S. eA\~~ O 

La Commissione Straordinaria: 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa; 
hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



l'allegata proposta della II Direzione 

PREMESSO CHE: 
con D.P.R. del 07/06/2017, ado~ato a del Consiglio dei Ministri, è stato lo del 
Comune di ai sensi de1!'art. 18/08/2000 n. 267 e la dell'Ente è stata affidata ad una 
Commissione 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria i e le attribuzione della Giunta municipale), nO 149 del 7.08.2018, 
è stata approvata la nuova struttura dell'Enle; 

- con determinazione della Commissione Straordinaria (con i e le attribuzioni del Sindaco) n042deI21.12.2018, sono stati 
prorogati, fino alla data di scadenza del mandato della ",,,,,l,,,,.:; commissariale, incarichi dei delle Direzioni 

dell'Ente; 
• 	 che con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i di Consiglio Comunale n. 5de! 15,02.2019, 

immediatamente è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art 246 del 
n, 26712000; 

RICHIAMATO l'art, 248 del TUEL che al comma 1 "a della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del 
decreto di cui ali 'ari. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione 
VISTO l'art. 251 del n. 267/2000, commi 1,2 e 5, che così dispone: 
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta dalla data di esecutività della 
delibera, il consigliodeH'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, (:omma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse 
locali di spettanza dell'ente d{:"erse dalla tassa di smahimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella 
misura massima consentita ... 
2, La delibera non è revocabile ed ha efficacia per anni, che decorrono da quello di bilancio ricquilibrato. 
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio ai fini della tassa smalti mento rifiuti solidi 
urbani; gli enti che .hanno dichiarato il dissesto devono misure tariffarie che assicurino la copertura 

dei costi di del servizio e, per i servizi produttivi edi canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura 
massima consentita dalle disposizioni Per ì servizi a domanda individuale il costo di deve essere coperto con 
proventi tariffuri e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, . 
per la loro efficacia e per l'individuazione competente si applicano le nonne ordinarie in materia. Per la 
delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
VISTO, il comma 6 del citato art. 251 che l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria 
enti locali presso il Ministero dell'Interno le delibere entro trenta dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla 
inosservanza di quanto disposto dai commi ne consegue la sospensione dei contributi 
VISTO l'art. 259, comma 2, del n. 267 del 18/08/2000 che statuisce "/'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante 
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"; 
VrSTA la nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale della Finanza 
acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7545 del 20.0.2019, con cui si evidenzia l'obbligo di deliberare i nrfnrvp,mm e,n" 

attivazione delle entrate con avvertimento che la mancata adozione di tali atti deliberativi la sospensione dei 
trasferimenti erariali 
VISTA la nota, proL n° 70 del 21.02.20 l 9, a finna del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Generale, inerente la 
rideterminazione delle ai sensi dell' art.25 l del 267/2000, per effetto della deliberazione della Commissione 
Straordinaria adottata con i poteri di Comunale, n. 5 del 15.02.2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato dichiarato 
il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art 246 del n. 267/2000; 
VISTO il D.M. 31 dicembre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con 
modificazioni, nella 26 1983, n. 131, individua le dei servizi pubblici a domanda individuale, premettendo che 
per tali devono intendersi tutte quelle attività direttamente dall'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che 
vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate per nazionale o regionale; 
RILEVATO che nell 'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31112/J 983, questo 
nell'ambito delle competenze della Il i servizi relativi al Teatro Selinus, all'uso di locali comunali adibiti 
stabilmente per finalità non istituzionali e l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala "G.B. presso il Centro 
Culturale Polivalente "G.Basile", la sala presso la di S. Pietro; 
RITENUTO, al fine di assicurare il reperimento delle risorse necessarie al risanamento dello stato di dissesto finanziario deIrEnte, 
necessario attivare le entrate provvedendo al1'approvazione e determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 
di competenza della II Direzione "Servizi Culturali e 
DATO ATTO che le entrate da prevedere nell'ipotesi di bilancio stabilmente 
assicurare una di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale determinati nella misura cmmnle!':""m 

misura quest'ultima, prevista come per Enti strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 
agosto 2000, n, 267; 
RICHIAMATO l'art. 6, comma 2, "Oneri e tariffe d'uso dei locali" del Regolamento per l'utilizzo dell'Auditorium Comunale 

. "Ninni Fiore", approvato con deliberazione della Commissione adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 
n. 4 del 5 febbraio 2018, che prevede che "la Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore competente, 

approva le tariffe d'uso dei locali ed i successivi , 
RITENUTO di determinare e approvare le tariffe per i servizi a domanda individuale secondo elaborati tecnico-
economici di cui all'Allegato HA"; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 251 del 18.08,2000, n° 267, la delìbera di determinazione delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale non è revocabiie ed ha efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 
Visti: 

Il D. nO 267 del J8.08.2000; 

ìI D. nO 118 del 23.06,20 J l; 


lo Statuto 


http:21.02.20


ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. 18 agosto 
2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. lO ottobre 2012, n. 174; 
VISTO il parere derCollegio dei revisori dei Conti al al n.{f}~ ~)del ~~ -!> -2Sl~ <i 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma ai sensi di 

DELIBERA 

Per le lTlOtivazioni espresse in premesse e che qui si intendono richiamate di: 

l) 	 DETERMINARE ED APPROVARE le tariffe dei servizi a domanda individuale relativi alla competenza della II 
Direzione "Servizi Culturali e Sportivi", relativi al Teatro all'uso di locali comunali adibiti stabilmente per finalità 
non istituzionali e precisamente: l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala ·'G.B. presso il Centro Culturale Polivalente 
"G. Basile", la sala espositiva presso la Collegiata di S. secondo elaborati tecnico-economici di cui 
"A", unito al presente atto per farne parte e ;>V<'''U'.<.H'''-', 

2} 	 DARE ATTO che le tariffe dei suddetti servizi a domanda individuale di competenze della II Direzione, ivi "",.,.,,,,rp~i 

servizi Museo civico e Museo Etno-antropologico, la eopertura complessiva del 38,39 %, 
normativa mente per gli enti dissestati, così come risulta dal seguente 

A =A+B+C+D+E I=A/H 
.b 

SERVIZI A DOMANDA 
TOTALE 

PROVENTI DA 

TARIFFE 

TOTALE SPESE 
TASSO DI COPERTURA 

ANNO 2019-2021 

! Museo Civico Selinuntino J €26.650,OO 00.265,90 37,93% 

Auditorium "Ninni Fiore" (4.550,00 0.961,66 57,15% 

Meseo Ento-Antropologico (3.550,00 (22.383,48 15,86% 

Teatro 5elinus (32.350,00 (67.233,32 48,12% 

Sala Conto "G.B. FERRIGNO" (1.280,00 (7.437,00 17,21% 

Sala espositiva presso Collegiata di S. Pietro (1.000,00 (7.318,65 13,66% 

Chiostro Convento Minimi (2.600,00 (4.904,66 53,01% 

TOTALI 01.980,00 (187.504,67 38,39% 

3) TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità' finanziaria enti locali presso il 
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del n.267/2000; 

4) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. n. 
ed ha efficacia per anni, decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio 

5) TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria enti locali presso il 
Ministero dell'Interno 

6) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente '-"~."'U'IVH"'. ai sensi dell'art. 12, comma Il, della L.R. n. 
44/91 

7) PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione del sito istituzionale del 

Comune di Castelvetrano. 



Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione 

La Commissione Straordinaria: 

Dott. Caccamo Salvatore 

Dott.ssa Borbone Elisa 

Il Segretar o 
Dott.ssa Rosa 

Dott.ssa Musca Concetta Mar./t{·L,. -~=:;;;:::2::::=~~~d~ 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
.L.' 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, lì -14 ~ ':) -U) J 9 

ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata a 11' Albo Pretorio 
dal al ______~_________ 

Castelvetrano, lì ____~__~_____ 

IL MESSO COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____ ______dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91 

IL SEGRETARIO GENERALE 



Direzione II 
I t "Servizi Culturali e Sportivi" 

CITTÀDI CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

(nominata con D.P.R. del 7 iu 02017) 

OGGETTO:DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE 
ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART.251 delD. LGS. N. 
267/2000 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE DEI 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE INERENTI GLI ISTITUTI 
CULTURALI. 

Esaminata ed approvata dalla 

Commissione Straordinaria 
il '-1'4 MAR, .. ~ .-.; 

con deliberazione n . ....):....;k+----

Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 
44/91 : 

a NO
X SI 

Li () l- Ù '?,- LO .f'\ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrative esprime 
par~re : 11 . 
+~vv-~vù-X< 

Data l)l-D~- À:! \ .ESPONS~BIL~I"'>.. ' 

.,0vv-& Ulv~ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA€. _ _________ 

ALCAP. IPR N. _____ 

Data,,_____ 

IL RESPONSABILE 



Il Responsabile della II Direzione 

PREMESSO CHE: 
- conD.P.R. del 07/06/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato disposto lo 

scioglimento del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la gestione 
dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzione della Giunta municipale), n° 149 
del 7.08.2018, è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente; 

- con determinazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) n042del 
21.12.2018, sono stati prorogati, fmo alla data di scadenza del mandato della gestione commissariale, gli 
incarichi dei responsabili delle Direzioni Organizzative dell'Ente; 

- checon deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri di Consiglio Comunalen. 5del 
15.02.2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto fmanziario del Comune di Castelvetrano, ai 
sensi dell'art 246 deID.Lgs. n. 26712000; 

RICHIAMATO l'art. 248 del TUEL che al comma 1 prevede "a seguito della dichiarazione di dissesto,e sino 

all'emanazione del decreto di cui ali 'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"; 

VISTOI'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1,2 e 5, che cosi dispone: 

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di 
esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a 
deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smalti mento dei rifiuti 
solidi urbani, le aliquote e le tariff» in oase nella misura massima consentita ... 
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio 
riequilibrato. 
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misuretariffarie che 
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i 
canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i 
servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi fmalizzati 
almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per 
l'individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibem il 
termine di adozione è fissato altrentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
VISTO, altresl, il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità 
finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, 
stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei 
contributi erariali; 
VISTO l'art. 259, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che statuisce "/'ipotesi di bilancio realizza il 
riequi/ibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"; 
VISTA la nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale della 
Finanza Locale, acquisita al protocollo genemle dell'Ente al n. 7545 del 20.0.2019, con cui si evidenzia l'obbligo di 
deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione di tali atti 
deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente; 
VISTA la nota, prot. nO 70 del 21.02.2019, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario 
Generale, inerente la rideterminazione delle tariffe, ai sensi dell'art.251 del D.Lgs. 267/2000, per effetto della 
deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri di Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, 
immediatamente esecutiva, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi 
dell'art 246 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTOil D.M. 31 dicembre 1983, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, 
convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, individua le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale, premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, postein 
essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiamte 
gratuite per legge nazionale o regionale; 
RILEVATO che nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31/12/1983, 
questo Ente, nell'ambito delle competenze della II Direzione,gestisce i servizi relativial Teatro Selinus, all'uso di 
locali comunali adibiti stabilmente per fmalità non istituzionali e precisamente: l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala 
"G.B. Ferrigno" presso il Centro Cultumle Polivalente "G.Basile", la sala espositiva presso la Collegiata di S. Pietro; 
RITENUTO, al fme di assicurare il reperimento delle risorse necessarie al risanamento dello stato di dissesto 
finanziario dell'Ente, necessario attivare le entrate proprie, provvedendo all'approvazionee determinazione delle 
tariffe dei servizi a domanda individuale di competenza della II Direzione Organizzativa "Servizi Culturali e 
Sportivi"; 
DATO ATTO che le entrate da prevedere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibmto, di cui all'art. 259 del 
T.U.E.L., devono assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale determinati nella 
misure complessiva superiore al 36%, misura quest'ultima, peraltro, prevista come obbligo per gli Enti struttumlmente 
deficitari ai sensi dell'art. 243deID.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267; 
RICHIAMATO l'art. 6, comma 2, "Oneri e tariffe d'uso dei locali" del Regolamento per l'utilizzo dell'Auditorium 
Comunale "Ninni Fiore", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri e le 
attribuzioni del Consiglio Comunale, n. 4 del 5 febbraio 2018, che prevede che "la Giunta Municipale, su proposta del 
Dirigente del Settore competente, approva le tariffe d'uso dei locali ed i successivi aggiornamenti"; 



RITENUTOdi determinarck approvare le tariffe per i servizi a domanda individuale predetti, secondo gli elaborati 
tecnico-economici di cui all' Allegato "A"; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 251 delD.Lgs.del 18.08.2000, nO 267, la delibera di determinazione delle tariffe 
dei servizi a domanda individuale non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato; 
Visti: 

Il D. Lg. n° 267 del 18.08.2000; 
il D. Lg. nO 118 del 23.06.20 Il; 
lo Statuto Comunale; 

ACCERTATAla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. 


Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. IO ottobre 2012, n. 174; 

VlSTOil parere del Collegio dei revisori dei Conti acquisito al protocollo generale al n.10 ~ ~") del ) ~ -~ -11;f 


PROPONE 

Alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 

Per le motivazioni espresse in premesse e che qui si intendono integralmente richiamate di: 

l) 	 DETERMINAR~~PPROVARE le tariffe dei servizi a domanda individuale relativi alla competenza della 
II Direzione "Servizi Culturali e Sportivi", relativial Teatro Selinus, all'uso di locali comunali adibiti 
stabilmente per finalità non istituzionali e precisamente: l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala "G.B. 
Ferrigno" presso il Centro Culturale Polivalente "G.Basile", la sala espositiva presso la Collegiata di S. 
Pietro, secondo gli elaborati tecnico-economici di cui all'allegato "A", unito al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) 	 DARE ATTO che le tariffe dei suddetti servizi a domanda individuale di competenze della II Direzione, ivi 
compresi i servizi Museo civico e Museo Etno-antropologico, garantiscono la copertura complessiva del 38,39 %, 
prevista normativamente per gli enti dissestati, cosi come risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

A H = A+B+C+D+E I=A/H 

SERVIZI A DOMANDA 

TOTALE 

PROVENTI DA 

TARIFFE 

TOTALE SPESE 
TASSO DI COPERTURA 

ANNO 2019-2021 

Museo Civico Sellnuntino (26.650,00 (70.265,90 37,93% 

Auditorium "Nlnnl Flore" (4.550,00 (7.961,66 57,15% 

MeseoEnto-Antropologlco (3.550,00 (22.383,48 15,86% 

Teatro Sellnus (32.350,00 (67.233,32 48,12% 

Sala Conf. "G.B. FERRIGNO" (1.280,00 (7.437,00 17,21% 

Sala espositiva presso Collegiata di S. Pietro (1.000,00 (7.318,65 13,66% 

Chiostro Convento Minimi (2.600,00 €4.904,66 53,01% 

TOTALI (71.980,00 €187.504,67 38,39% 

3) TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità' finanziaria degli enti locali presso il 
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4) DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 20712000, la presente deliberazione non è 
revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; 

5) TRASMETTEREI a presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il 
Ministero dell'Interno 

6) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 
44/91. 

7) PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del 
Comune di Castelvetrano. 

http:23.06.20


Il Responsabile della II Direzione 

l' 



Allegato IlAli 

CITTA' DI CASTELVETRANO 


Libero Consorzio Comunale di Trapani 

********** 

Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale 

della II Direzione Organizzativa "Servizi Culturali e Sportivi" 

Auditorium "Ninni Fiore" 


Teatro Selinus 


Sala conferenze "G. B. Ferrigno" 


Chiostro convento dei Minimi 


Sala espositiva c/o Collegiata di S. Pietro 


Elaborati tecnico-economici: 

~ Proventi e costi di gestione dei servizi a domanda individuale. Consuntivo 

anno 2017-2018. 

~ Servizi pubblici a domanda individuale - Tariffe. 

~ Tasso di copertura consuntivo anno 2017-2018. 

~ Tasso di copertura servizi a domanda individuale anni 2019/2024. 
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PROVENTI E COSTI DI GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

Consuntivo anno 2017-2018 

Premesso che il D.M. 31 dicembre 1983, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, individua le 
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale premettendo che per tali devono intendersi tutte 
quelle attività gestite direttamente dali 'Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che 
vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale 

o regionale; 

Richiamata la nota, prot. n° 70 del 21.02.2019, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e 
del Segretario Generale, inerente la rideterminazione delle tariffe, ai sensi dell'art.251 del D.Lgs. 

267/2000, per effetto della deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri di 

Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che fra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati dal D.M. 
31/12/1983, questo Ente, nell' ambito delle competenze della II Direzione "Servizi Culturali e 
Sportivi", gestisce i servizi relativi ai Musei, al Teatro, all'uso di locali adibiti stabilmente ed 
esclusivamente a riunioni non istituzionali e precisamente: l'Auditorium "Ninni Fiore", la Sala "G.B. 
Ferrigno" e il Chiostro presso il Centro Culturale Polivalente "G. Basile" (ex Convento dei Minimi), 
sala espositiva presso la Collegiata di S. Pietro. 

Per quanto sopra, occorre premettere che questo Ente, nella gestione dei suddetti servizi a domanda 
individuale, utilizza, con prevalenza, personale a tempo determinato (Contrattisti e PUC), i cui costi 

sono in parte a carico della Regione Siciliana, e lavoratori ASU, interamente a carico di quest'ultima. 

Per quanto sopra, occorre premettere che questo Ente, nella gestione dei suddetti servizi a domanda 
individuale, utilizza, con prevalenza, personale a tempo determinato (Contrattisti e PUC) e 
lavoratori ASU, i cui costi sono totale a carico della Regione Siciliana. 

Nel suddetto calcolo, la prestazione resa dal personale a tempo indeterminato, determinato e ASU è 

stata considerata interamente o in percentuale, sulla base del lavoro svolto, atteso che il personale, in 
alcuni casi, viene utilizzato in diversi servizi per garantire la fruizione delle istituzioni culturali che 
osservano un più ampio orario di apertura, come stabilito con determinazione della Commissione 
Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 3 del IO gennaio 2018. 
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Auditorium "Ninni Fiore" 

A = Proventi utilizzo della struttura 

Cerimonia di nozze giorni festivi ..... . ................... €. 150,00 


Cerimonia di nozze giorni feriali ......................... €. 50,00 


Conferenza in giorni festivi ............................... €. 150,00 


Conferenza in giorni feriali ............................... €. 50,00 


Sommano. .. .... €. 400,00 


B = Costo del personale: 

N. 1 dipendente a tempo determinato cat. Cl impegnato per il 50% ............ €. zero 


N. 1 dipendente a tempo determinato cat. BI = .................. . ............... . .€. zero 


N. l dipendente a tempo indeterminato cat. D2 impegnato per il 5%........... €. l.761,66 


Sommano ................... €. l.761,66 


C = Acquisto di beni: Non si sono rilevati costi; 

D = Prestazioni di servizio: 

Servizio di pulizia locali .................. . ..... . .................... €. 450,00 


E = Spese per fornitura di servizi: Energia elettrica ......................... €. 1.200,00 


F = Ammortamenti: Non si sono rilevati costi; 

G = Imposte e tasse: Non si sono rilevati costi; 
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Teatro Selinus 

A =: Proventi da tariffe: 

Incassi da canoni utilizzo struttura ................................................... , €. 3.600,00 

Entrata fittizia derivante da opere e forniture effettuate, 

per ogni anno solare, dali' Associazione Teatro Libero Palermo Onlus, 

giusta deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e 

le attribuzioni della G.M., n. 169/2018, riportata tra i costi di gestione. €. 18.000,00 (*) 

Sommano ............... €. 21.600,00 


B = Costo del personale: 

N. 4 dipendenti a tempo determinato cat. BI ........................... €. zero 


N. 1 dipendente a tempo determinato cat. Cl impegnato per il 5%... €. zero 

N. 2 Lavoratori Socialmente Utili ......................................... €. zero 

N. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. D2 impegnato per il 10% €. 3.523.32 

Sommano ................. €. 3.523,32 

C = Acquisto di beni: 

Acquisti tramite Economo ........................................... €. 360,00 


Manutenzione ordinari e acquisto beni e servizi (formazione) 


Effettuati dalla Onlus Teatro Libero Palermo dell'importo 


equivalente di cui alla Convezione del 5 ottobre 2018 .......... €. 18.000,00 (*) 


Sommano ..................... €. 18.360,00 


D = Prestazioni di servizio: 

Fomitura di servizi tramite l'Economo comunale ............. €. 1.380,00 
Onorario professionista relazione asseverata rinnovo 

certificazione antincendio rilasciata dai Vigili del Fuoco ...... €. 900,00 

Sommano.. .... .. .... .. .... ... €. 2.280,00 

E =: Spese per fornitura di servizi: 

Energia elettrica ........... : ............................................ €. 6.000,00 


Metano ..... .. ........................................................... €. 4.000,00 


Sommano ............... €. 10.000,00 


F = Ammortamenti: Non si sono rilevati costi; 

G =: Imposte e tasse: Tassa rinnovo certificazione prevenzione incendi ... €. 250,00 
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Sala conferenze "G.B. Ferrigno" 

A = Proventi utilizzo della struttura: gratuito 

B = Costo del personale: 

N. 2 dipendenti a tempo determinato cat. BI impegnati al 15% ......... €. zero 


N. 1 dipendente a tempo determinato cat. Cl impegnato per il 15% ... €. zero 

N. 1 dipendente a tempo indeterminato cat. 02 impegnati al 3% ........ €. 1.057,00 


Sommano . ....................... €. 1.057,00 


C = Acquisto di beni: Non si sono rilevati costi; 

D = Prestazioni di servizio: 

Servizio di pulizia locali ........................................... €. 4.000,00 

E = Spese per fornitura di servizi: Energia elettrica ......................... €. 1.100,00 


F = Ammortamenti: Non si sono rilevati costi; 

G = Imposte e tasse: Non si sono rilevati costi; 
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Chiostro Convento dei Minimi 

A = Proventi utilizzo della struttura: gratuito 

B = Costo del personale: 

N. 2 dipendente a tempo determinato cat. BI impegnati al 10% ........ €. zero 

N. l dipendente a tempo indeterminato cat. D2 impegnato al 2% ..... €. 704,66 

Sommano ................... €. 704,66 

C = Acquisto di beni: Non si sono rilevati costi; 

D = Prestazioni di servizio: 

Servizio di pulizia locali .............................................. €. 1.000,00 

E = Spese per fornitura di servizi: Energia elettrica ......................... €. 600,00 


F = Ammortamenti: Non si sono rilevati costi; 

G = Imposte e tasse: Non si sono rilevati costi; 
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Sala espositiva c/o Collegiata di S. Pietro 

A = Proventi utilizzo della struttura: gratuito 

B = Costo del personale: 

N. 2 dipendente a tempo determinato cat. B 1.. .................. . ......... €. zero 


N. 2 Lavoratore socialmente utile ............. . ..... . ...................... €. zero 


N. l dipendente a tempo indeterminato cat. 02 impegnato per il 8% ... €. 2.818,65 

Sommano .. . .......... . ..... €. 2.818,65 

C = Acquisto di beni: Non si sono rilevati costi; 

D = Prestazioni di servizio: 

Servizio di pulizia locali ed uffici .................................. €. 1.200,00 

Servizi tramite acquisti Economato ................................ €. 1.100,00 

Sommano ................... €. 2.300,00 

E = Spese per fornitura di servizi: Energia elettrica ......................... €. 1.200,00 


F = Ammortamenti: Non si sono rilevati costi; 

G = Imposte e tasse: Non si sono rilevati costi; 

Il Responsabile della II Direzione 
Dott.ssa Maria Morici 

7 



SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE 

Auditorium "Ninni Fiore"-- Teatro Selinus -- Sala "G.B. Ferrigno" -- Chiostro presso il Centro Culturale Polivalente "G. Basile" --


Sala espositiva cio Collegiata di S. Pietro 


GETTITO
TIPO TARIFFA TARIFFA ENTRATE PREVISTOSERVIZI ATTIVI 

SERVIZIO NEL 2017 ANNO 2019 ATTUALE NEL 2019 

VISITA STRUTTURA - INGRESSO 

GRATUITO 


T ARIFFE UTILIZZO STRUTTURA 

AUDITORIUM ./' Conferenze e convegni con proiezioni 
"Ninni Fiore" €. 3.000,00 

orari di apertura al pubblico . 

./' 	 Conferenze e convegni con proiezioni 

effettuati in giorni feriali e apertura al 


effettuati in giorni festivi o al di fuori degli €. 	 200,00 €.300,00€. 	 150,00 

€. 150,00 
pubblico . 

./' 	 Cerimonie di nozze effettuati in giorni 

festivi o al di fuori degli orari di apertura al 


€. 	 100,00 €. 	 50,00€. 50,00 

€. 300,00 
pubblico . 

./' 	 Cerimonie di nozze effettuati in giorni 

€. 	 150,00€. 	 150,00 €.200,00 

€.€. 0,00€. 50,00 €. 	 100,00 100,0~ 
;~feriali e apertura al pubblico. 

(~(~~ I ìr:.07. 



-- -

v' 	 Manifestazione, mostre ecc .. che hanno 
una durata di più giorni ma non oltre una 
settimana 

VISITA STRUTTURA - INGRESSO 
GRATUITO 

TARIFFE UTILIZZO STRUTTURA 

v' Spettacolo serale con utilizzo della struttura 
da 5 a 8 ore. 

TEATRO SELINUS v' Spettacolodiurno con utilizzo della struttura 
da 6 a 8 ore. 

v' Prove per spettacolo effettuate al di fuori 
dell' orario previsto per l'intero spettacolo 

v' Conferenze e convegni 

v' Cerimonia di nozze 

v' Servizio fotografico all'interno del Teatro 

v' Servizio fotografico ingresso Teatro 

v' Entrata fittizia derivante da opere e 

€. 150,00 


€. 150,00 


€. 500,00 


€. 400,00 

€. 300,00 

€. 80,00 

€. 300,00 

€. 150,00 

€. 100,00 

€. 50,00 

~/} 	 ( ~ ~~j 
~ 

l\F~ \';:,..' t " , 
.~"/~ ~h " 

' #)"tì 

€. 1.000,00 

Somano 

€. 0,00 

€ 	 4.550,00 

€. 	 9.600,00€. 	 3.600,00 

€. 	 2.100,00 

€. 400,00 

€. 1.200,00 

€. 	 300,00 

€. 	 500,00 

€. 250,00 

--... 
0\ et1ft"i/~1.....:/ 



forniture effettuate, per ogni anno solare, 

dall' Associazione Teatro Libero Paìermo 

Onlus, giusta deliberazione della 

Commissione Straordinaria, con i poteri e 

le attribuzioni della G .M., n. 169/2018 

Sommano 

€. 18.000,00 

€. 32.350,00 

SALA "G.B. 
FERRIGNO" 

VISITA STRUTTURA - INGRESSO 
GRATUITO 

TARIFFE UTILIZZO STRUTTURA 

../' Conferenze e convegni con proiezioni 
effettuati in giorni festivi o al di fuori degli 
orari di apertura al pubblico . 

../' Conferenze e convegni con proiezioni 
effettuati in giorni feriali e apertura al 
pubblico . 

../' Manifestazione, mostre ecc.. che hanno 
una durata di più giorni ma non oltre una 
settimana 

€. 180,00 

€. 80,00 

€. 400,00 

Sommano 

/ 

€. 

€. 

€. 

€. 

720,00 

160,00 

400,00 

1.280. CJ~!~r-

_"'jG~ 

..... ,\ 
~'t#,.:'-, 

~lr~li . l~ I'S"" ~ 



./ Manifestazione, mostre ecc .. per ogni 

SALA EPOSITIV A 
 €. 1.000,00 
C/O COLLEGIATA 
DI S.PIETRO 

E. 	 25 ,00 giorno di utilizzo 

VISITA STRUTTURA - INGRESSO 
GRATUITO 


CHIOSTRO 

CONVENTO DEI 

MINIMI 
 TARIFFE UTILIZZO STRUTTURA 

./ 	Mostre a carattere temporaneo per ogni 

mese . 
 E. 1.000,00E. 	 200,00 

E. 1.600,00E. 	 200,00./ 	Manifestazioni e spettacoli 

€. 	 2.600,00Sommano 

- - ------ - _ --'- -

Il Responsabile della Direzione 
tt.ssa Maria Morici 

- /1>- .'m;:
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RENDICONTO DI GESTIONE 2017-2018 


TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 


SERVIZI A DOMANDA 

A B C D E F G H = A+B+C+D+E+F+G I=A/H 

TOTALE PROVENTI 

DA TARIFFE 
PERSONALE 

ACQUISTO DI BENI 
PRESTAZIONE DI 

E/O 
SERVIZIO 

MANUTENZIONE 

SPESE PER 

FORNITURE DI 

SERVIZI 

AMMORTA 

MENTI 

IMPOSTE E 

TASSE 
TOTALE SPESE 

TASSO DI 

COPERTURA 

ANNO 2017-2018 

Museo Civico Selinuntino € 3.300,00 € 32.290,90 € 400,00 € 10.300,00 € 5.325,00 € - € - € 51.615,90 6,39% 

Auditorium "Ninni Fiore" € 400,00 € 1.761,66 € - € 450,00 € 1.200,00 € - € - € 3.811,66 10,49% 

Meseo Etno-Antropologico € - € 17.333,48 € - € 500,00 € 1.000,00 € - € - € 18.833,48 0,00% 

Teatro Selinus € 21.600,00 € 3.523,32 € 18.360,00 € 2.280,00 € 10.000,00 € - € 250,00 € 56.013,32 38,56% 

Sala Conf. "G.B. FERRIGNO" € - € 1.057,00 € - € 4.000,00 € 1.100,00 € - € - € 6.157,00 0,00% 

Urban Center € - € 2.818,65 € - € 2.300,00 € 1.200,00 € - € - € 6.318,65 0,00% 

Chiostro Convento dei Minimi € - € 704,66 o € 1.000,00 € 600,00 € - € € 2.304,66 0,00% 

TOTALI € 25.300,00 € 145.054,67 
-

17,44% 



TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNI 2019-2021 


SERVIZI A DOMANDA 

A B C D E F G H =A+B3+C+D+E+F+G I=A/H 
I 

TOTALE PROVENTI 

DA TARIFFE 
PERSONALE 

ACQUISTO DI BENI 

E/O 

MANUTENZIONE 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZIO 

SPESE PER 

FORNITURE DI 

SERVIZI 

AMMORTA 

MENTI 

IMPOSTE E 

TASSE 
TOTALE SPESE 

TASSO DI 
COPERTURA 

ANNO Z019-Z0211 

I 

Museo Civico Selinuntino € 26.650,00 € 32.290,90 € 1.000,00 € 5.000,00 € 5.325,00 € - € - € 70.265,90 37,93% ! 

Auditorium "Ninni Fiore" € 4.550,00 € 1.761,66 € - € 450,00 € 1.200,00 € - € - € 7.961,66 57,15% 

Meseo Ento-Antropologico € 3.550,00 € 17 .3 33,48 € - € 500,00 € 1.000,00 € - € - € 22.383,48 15,86% I 

! 

Teatro Selinus € 32.350,00 € 3.523,32 € 18.360,00 € 3.000,00 € 10.000,00 € - € - € 67.233,32 48,12% I 
, 

Sala Conto "G.B. FERRIGNO" € 1.280,00 € 1.057,00 € - € 4.000,00 € 1.100,00 € - € - € 7.437,00 17,21% 

Sala espositiva collegiata di S. 
Pietro € 1.000,00 € 2.818,65 € - € 2.300,00 € 1.200,00 € - € - € 7.318,65 13,66% 

Chiostro Convento Minimi € 2.600,00 € 704,66 € € 1.000,00 € 600,00 € - € € 4.904,66 53,01% 

TOTALI 
-

€ 71.980,00 € 187.504,67 38,39% 



• 


Comune di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Collegio dei Revisori 

AI Segretario Generale del Comune 

AI Responsabile del Servizio Finanziario 

Alla Commissione Straordinaria 

Al Sovraordinato Ufficio Ragioneria 

Verbale n. 23 dell' 8 marzo 2019 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione 
Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate 
proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell 'art. 251 del D. Lgs.267/2000: 
"Determinazione ed approvazione tariffe dei Servizi a domanda individuale inerente gli Istituti Culturali". 

L'Organo di Revisione, 

Vista ed esaminata la proposta di -de.Jiberazione in oggetto richiamata, formulata dalla Direzione IlA Servizi 
Culturali e Sportivi, a firma della sig.ra Maria Morici, trasmessa, in data odierna, brevi manu, per 
l'acquisizione del parere di competenza; 

Richiamata la nota assunta al pro!. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l'art. 6, commi 1,2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983; 

Considerato che: 
• con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, 

n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune 
di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000; 



, , f 
Ente intepde attivare ed aoprovare Il tariffe del servi~o a domanda individuale inerente tli Istitut. I · I • l' d' . J R l''· d J"'b . td Il è I.. • Si din'" t, . ~u tura I I CUI a ego amento appro ato con e I erazlOne e a ommlSSlOne traor ana con I 

poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2018; 

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020; 

Richiamato l'art. 248, comma l, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino 
all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"; 

Richiamato il disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede: 

"r Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla 

data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, 

comma l, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
Li 

consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di 

imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto, 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di 

controllo procede a norma dell'articolo 136. 

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo 

dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i 

termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura 

massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un 

quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini 

ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni 

previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta 

comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, aifini della 

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiararo il dissesto devono applicare misure 

tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i 

servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle 

disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi 

tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di 

adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le 

norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo 

giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 



6. l e de!ibere di cui ai commi 1, 3 te 5 devono essere comunica e al'a Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso 

di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali. " 

Visto l'art . 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l 'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante 
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti "; 

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. dell ' Ente n. 7545 del 20/02/2019, della Direzione Centrale 
della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle 
entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente; 

Ritenuto, per l'anzidetto: 

• 	 al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere detenninare ed 
approvare le tariffe del servizio a domanda individuale inerente gli Istituti Culturali di cui al 
Regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2018; 

• 	 altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi: 

~ in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, dal Responsabile della 
Direzione proponente, in data 07/03/2019; 

~ in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile di Ragioneria in data 07/03/2019; 
Visti; 

• 	 il D.lgs. n. 267/2000; 
• 	 il D.lgs . n. 181/2011; 
• 	 il D.lgs. n. 126/2014; 
• 	 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
• 	 l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 , del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/201 I 

(disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici); 

esprime, per quanto di competenza, 
parere favorevole 

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata, che mira ad attivare ed 
approvare le tariffe del servizio a domanda individuale, inerente agli Istituti Culturali, di"cui all 'allegato "A", 
alla proposta di deliberazione de qua. 

Rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la 
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni. ai sensi del 6° comma dell'art. 251 
del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

DJ!) Carmel~Marisca. 
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