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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 43  DEL  21/11/2013 

 

OGGETTO:  Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle tariffe  per 
l’illuminazione votiva   anno 2013  

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO  del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.00, nella sala 
delle adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in 
data 15/11/2013  n.  13896, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 14 e ASSENTI n. 1 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1508 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 
Il Presidente del Consiglio da quindi lettura della proposta del Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Bitonto Luciano “Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle  tariffe 

dell’illuminazione votiva anno 2013” corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal 
parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Il cons. Urso Miano propone seduta stante un emendamento che  prevede di abbassare le tariffe 
delle lampade votive da € 11,00 ad € 10,00; 
Il Presidente del Consiglio in considerazione che il regolamento sul funzionamento del Consiglio 
stabilisce che le proposte di emendamento ai punti iscritti all’o.d.g. devono essere depositate 
presso l’ufficio di segreteria quarantotto ore prima dell’adunanza in forma scritta e che su di essi 
devono essere acquisiti i relativi pareri previsti dalla legge, mette ai voti l’ammissibilità della 
proposta di emendamento presentato nella stessa seduta dal cons. Urso Miano.  
Con voti favorevoli 6, contrari 8 (Savoca, Liccio, Leone, Lo Pinto, La Corte, Pollaci, Grimaldi e 
Di Falco) su 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente 
con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, il Consiglio Comunale non approva di 
ammettere la proposta di emendamento del cons. Urso Miano. 

A questo punto il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta redatta dal Responsabile 
del Settore Tecnico Ing. Bitonto e corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e 
dal parere favorevole del Revisore dei Conti; 
       Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

  Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 

  Con n. 13 VOTI FAVOREVOLI,  n. / VOTI CONTRARI  n 1 ASTENUTO  (Urso Miano) su n. 14  
Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza degli 
scrutatori nominati in principio di seduta, come specificato nel seguente prospetto: 

 
PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro --------    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    
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GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia --------    

LICCIO Angelo ----------    

 
 

DELIBERA 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di approvare la proposta redatta dal Responsabile del Settore tecnico Ing. Bitonto Luciano 
“Determinazione della percentuale di copertura per l’applicazione delle tariffe dell’illuminazione 
votiva anno 2013”, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dal parere 
favorevole del revisore dei conti che unitamente agli allegati fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  

di prendere atto che per l’anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati dall’ufficio tecnico, nell’allegato 
prospetto, il costo di esercizio del servizio lampade votive è di € 20.650,01;  

determinare per il 2013 la percentuale di copertura dei costi del servizio lampade votive, propedeutica    
alla determinazione delle tariffe specifiche, nella misura del 100%, prendendo atto che, dovendo      
rispettare quanto disposto dall’art. 61, comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, ovvero che il gettito 
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, si propone di confermare ad 
€uro 20,00 il contributo una tantum del nuovo allaccio e diminuire il canone annuo da € 12,00 ad € 11,00. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con n. 11  VOTI FAVOREVOLI e n 3  ASTENUTI  (Mannina, Alba e Urso Miano) su n.14  Consiglieri 
presenti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati 
in principio di seduta;   
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente Delibera IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art.12. della L.R. 
n.44/91 comma 2,stante l’urgenza di adottare gli atti conseguenti. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.     

          

  
              IL PRESIDENTE 

  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 F.to D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
 

 

 



COMUNE DI CIMINNA SETTORE 4° 
PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione delle 

tariffe per l'illuminazione votiva anno 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la D.S. n. 13/2013, con la quale sono stati individuati e nominati i responsabili delle aree ed uffici e 
relative attribuzioni (comma 3 e 3.bis, art. 51, L. 142/90); 
Premesso che il comma 8 dell'art. 27 della legge n. 488 del 28/0112001 stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote ed i tributi locali viene fissato entro la data di deliberazione del bilancio di 
previsione; 
viste le direttive impartite dall' Amministrazione comunale; 
considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1491/2001, ha ritenuto che il Consiglio comunale ha 
competenza in materia di disciplina generale per l'esercizio e la fruizione di beni e servizi, limitatamente 
alla "individuazione dei criteri economici sulla base dei quali debba procedersi alla determinazione delle 
tariffe, alle eventuali esenzioni o agevolazioni", ma non anche in ordine alla concreta quantificazione 
degli importi tariffari da demandare, invece, nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 13 della legge 
regionale 26 agosto 1992, n. 7, al Sindaco, quale organo avente competenza residuale in ordine a tutti gli 
atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla 
competenza di altri organi del comune (TAR Sicilia, sez. I, 27/04//99 n. 921; 
Rilevato che la competenza del Sindaco nella sopra citata materia, oltre ad essere stata affermata 
dall' Assessorato Regionale Enti Locali con nota del 6/2/2001 in risposta ad un quesito dell' ARDEL 
Sicilia, è stata definitivamente riconosciuta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana sia in sede giurisdizionale con sentenza n. 420 del 26/7/2006 e sia in sede consultiva con il 
parere n. 101 del 26 aprile 2006 ed anche dalla sentenza del T.A.R. Sicilia n. 1550/2009; 
Dato atto che, prima della determinazione da parte dell'Organo competente delle tariffe lampade votive 
per il 2013, occorre che il Consiglio comunale fissi i criteri economici entro i quali si può 
successivamente procedere, all'uopo determinando: 
1) il costo di esercizio del servizio; 
2) il grado di copertura del costo del servizio. 
Visto il prospetto contenente le previsioni di spesa per il Servizio lampade votive, relativo all'esercizio 
finanziario 2013; 
Vista la determina sindacale, con la quale sono stati determinati il canone annuo ed il nuovo allaccio per 
l'anno 2012; 
Riconosciuto necessario che, alla luce dei costi di gestione per il servizio lampade votive, che l'ente deve 
sostenere per effettuare il servizio, quantificati in € 20.650,01, diminuiti rispetto al 2012 per il minore 
impegno del personale interno che se ne occupa rispetto alla precedente gestione, e per una minore 
incidenza dei consumi elettrici, avendo cambiato tutte le lampade ad incandescenza con altrettante a 

COMUNE DI CIMiNNA - Vìa DotI. Graziano. 90023 Ciminna· Tili. 0918204220- F8K 0918293300·· PNA 00625020825 

Email info@comuno.cìmìnna.pa)-PEe.comunB.cimìrma@pec.halleyconsultìng.it 




taecnologia a LED, si deve procedere all'adeguamento di dette tariffe fino alla copertura non inferiore al 


100% di tutti i suddetti costi, tenendo conto anche quelli derivanti dal nuovo organigramma del servizio; 

Preso atto che è aumentato il numero dei contribuenti; 


che per quanto sopra si può procedere a confermare il costo del contributo una tantum per il nuovo 

allaccio pari a Euro 20,00 ed una diminuzione del costo del canone annuo pari da E 12,00 ad E Il,00; 

Vista la finanziaria dello stato per l'anno 2013; 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di lampade votive; 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni 

Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni 


Tutto quanto premesso: 


PROPONE 

Al Consiglio Comunale: 

1. 	 di prendere atto che per l'anno 2013, sulla base dei conteggi effettuati dall'ufficio tecnico, 
nell'allegato prospetto, il costo di esercizio del servizio lampade votive è di E 20.650,01; 

2. 	 determinare per il 2013 la percentuale di copertura dei costi del servizio lampade votive, propedeutica 
alla determinazione delle tariffe specifiche, nella misura del 100%, prendendo atto che, dovendo 
rispettare quanto disposto dall'art. 61, comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993, ovvero che il gettito 
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, si propone di confermare 
ad Euro 20,00 il contributo una tantum del nuovo allaccio e diminuire il canone annuo da € 12,00 ad € 
11,00; 

3. 	 di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo con successiva alzata di mano. 

IL RESPONSABILE SEITORE 

COMUNE DJ CIM!NNA _'o Dott, Vito Graziano. 2 "" 90023 Cìmirm8 .. Te1, 0918204220 ..-Fax 091a2~~3300 .. P.;v'A 00625020625 

Email: ilìfo@cormm...cìmìnnB.pa.it·PEecomul1e.dminna@pecl1alleyconsulìing.it 


mailto:c�m�nnB.pa.it�PEecomul1e.dminna@pecl1alleyconsul�ing.it
http:OO.EE.LL


Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione di Consiglio 

OGGETTO; Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione delle 

tariffe per l'illuminazione votiva anno 2013. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, 
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Ciminna, ....................... . 


Ai sensi e per gli effetti dell'art. l, Iett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si 
esprime parere ..• F A VOREVOLE. .. in ordine alla regolarità contabile, e SI ATTESTAla copertura finanziaria 
per l'importo complessivo di € ....................................... annotato nel modo seguente: 

INTERVENTO CODICE P.E.G. IMPORTO€ ESERCIZIO TIPOLOGIA BILANCIO 

Ciminna, ..... .. ,\.. .~0 
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COMUNE DI CIMINNA 
Provincia di Palermo 

PREVISIONE E PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 


ESERCIZIO 2013 


Entrate previsione 

proventi servizio 19.250,00 

nuove utenze 1.400,00 

totale complessivo (A) 20.650,00 

Uscite previsione I 
I 

personale 7.839,90 

acquisto beni 

prestazione servizi 11.671,11 

consumo elettrico 1.139,00 

totale complessivo (B) 20.650,01 

n. utenze costo canone annuo € 

1.750 11,00 % copertura (AlB) 100,00% 

n. utenze annue costo nuovo allaccio € 

70 20,00 



Determinazione costo servizio lampade votive 

Anno 2013 


costo della manodopera 

25,87 €xh/operaio x n. operai 2x h. 3x 52 I 1.750 = € 4,61 

costo delle lampadine a led da sostituire 
n. 100 x €Icad € 2,30 = € 230,00 I 1.750 = 

sommano 
IV A al 22% su totale 
Totale 

€ 
€ 
€ 
€ 

0,13 
4,74 
1,04 
5,79 

costo una tantum per nuovo allaccio 
manodopera 

25,87 €xh/operaio x n. operai 
materiali 
lampadina a led n. 
minuterie a corpo 

2x 

1 x €Icad 

h. 0,3 

2,30 

= 

= 

sommano 
IVAaI22% 
Totale complessivo 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

15,52 

2,30 
0,25 

18,07 
3,98 

22,05 

determinazione corrispettivo come base di gara 

4,74 €/utenza 
18,07 €/utenza 

x 
x 

1 .750 utenze 
70 ut./anno 

x 
x 

IVAaI22% 

= 
= 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8.301,44 
1.265,04 
9.566,48 
2.104,63 

11.671,11 



COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo 

---e--

c.A.P. 90023 TEL. (091) 8204220 
Partita IV A 00625020821 FPLK(091) 8293300 

li, 14/11/2013 

OGGETTO: Parere regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto" 
Determinazione della percentuale di copertura finanziaria per l'applicazione delle Tariffe 
per l'Illuminazione Votiva - anno 2013 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - REVISORE DEI CONTI 

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto; 

Esaminata la suddetta proposta i sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile. 

a ile del Servizio Fina 
(rag. Seb stiano pjr 

iario 




