COMUNE DI CATANIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Categoria.............................
Classe...................................
Fascicolo..............................

Deliberazione N. 4
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART.
251, D. LGS. N. 267/2000 – TARIFFE DEI SEVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI SERVIZII GENERALI.
DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI
BILANCIO

........Competenze................................................

Cap.......................Art...................Spese per...............................
Somma
stanziata

€. ........................................................

Aggiunta
per storni

€.

......................................................
.......................................................

Dedotta
per storni

€. .......................................................
€. .......................................................

Impegni
assunti

L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di
gennaio, alle ore 19.32, nell'apposita sala del
Palazzo di Città, si è riunito, in seduta ordinaria, di
prosecuzione, il Consiglio Comunale di Catania. Al
momento della votazione del presente atto presiede
il Presidente Giuseppe Castiglione, sono presenti i
Sigg.ri Consiglieri
1 ADORNO E.
3 BARRESI A.

P
A

2 ANASTASI S.
4 BIANCO V.

P
A
P

6 BOSCO S.

Visto ed iscritto a ....... N. .........................................................

5 BONACCORSI G.
7 BOTTINO D.
9 CASTIGLIONE G.
11 DIANA V.

de................Cap.................Art...................nel.............................

13 FICHERA G.
15 GIUFFRIDA S.

Fondo
Disponibile

.......................................................
€.

partitario uscita di competenza l’impegno di €. .........................
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, 29/01/2019
IL RAGIONIERE GENERALE

f.to Dott.ssa Clara Leonardi
DIREZIONE: RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE
BILANCIO - PROVVEDITORATO E ECONOMATO
Prot. n. 23809

17 GRASSO D.
19 GRASSO O.
21 NASCA E.
23 PARISI P. E.
25 PENNA A.
27 PETTINATO S.
29 ROTELLA M.
31

SAGLIMBENE F.

33 SCUDERI R.
35 ZAMMATARO M.

del 21/01/2019

Il Compilatore: Dott.ssa Rosalia Maria Mustica
Visto

………………………………….

A
P
A
A

P

8 CAMPISI A.
10 CURIA B.
12 DI SALVO S.

A

P

14 GELSOMINO G.

A

A

16 GIUSTI A.

A

P

18 GRASSO G.

P

P

20 MESSINA A.

A

A

22 NICOTRA C.

P

24 PECI S.

P
A

P

26 PETRALIA G.

A

P

28 RICOTTA F.

A

P

30 RUSSO G.

P

P

32 SANGIORGIO L.

P

P

34 TOMASELLO M.

A

P

36 ZAPPALA' L.

P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del
Comune Avv. Marco Petino

Il Direttore
L’Assessore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi
f.to Dott. Roberto Bonaccorsi
==================================================
DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23809 del 22/01/2019
==================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
………………………………. e che non risulta prodotta alcuna
opposizione contro la stessa deliberazione
IL SEGRETARIO GENERALE

P

Legenda: P = Presente

A = Assente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
OGGETTO: Dissesto finanziario. Attivazione delle Entrate Proprie ai sensi dell’art. 251, D. lgs
n.. 267/2000 – Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi generali.
La sottoscritta Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale dopo
l’acquisizione e la collazione delle proposte, inviate dalle varie direzioni interessate, relative alle
tariffe di cui all’oggetto, sottopone, in un unico atto che le contiene, al Consiglio Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2018, esecutiva il
24/12/2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania, ai sensi dell'art 246 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono:
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 smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base n ella 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 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.
Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la
stabilita' 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;
Considerato lo stesso comma in combinazione con quanto disposto dal Ministero dell’interno, Direzione
centrale della finanza locale, con pec prot. n. 191011 del 18/12/2018, che assegna come termine ultimo
per la comunicazione delle deliberazioni di cui all’art. 251 del TUEL –Dlgs 267/2000 il 30 gennaio 2019;
Tenuto conto che, allo stato attuale le tariffe dei servizi a domanda individuale garantiscono la copertura
minima per gli enti dissestati del 36%;
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983,
n. 131;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei servizi
pubblici a domanda individuale;

Considerato che la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana 18/2013/
SS.RR/PAR evidenzia come la modalità, diretta o indiretta di gestione, non influenza l’individuazione
del servizio a domanda individuale quando lo stesso rientra nell’ambito delle competenze dell’Ente;
Rilevato che questo Comune, per l’anno 2019, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda
individuale erogati in maniera diretta o tramite società in house:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trasporti Funebri ;
Refezione Scolastica;
Asili nido;
Musei;
Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;
Parcheggi.

Considerato che a fronte dei servizi diversi erogati dal Comune di Catania ( es: rilascio certificati da
anagrafe, carte di identità elettronica, permessi di costruire, SCIA etc) lo stesso deve imporre misure
tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione;
Ritenuto necessario per quanto sopra dover provvedere alla conferma o alla rideterminazione:
delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
dei diritti di segreteria;
dei proventi tariffari diversi
Viste le note relative alle proposte tariffarie dei servizi a domanda individuale delle seguenti Direzioni e
quella della società in house Sostare che comunica i costi e i proventi della gestione dei parcheggi ad essa
affidati, depositate agli atti d’ufficio:
a) Direzione Cultura – proposta trasmessa con nota prot. 14530 del 14.1.2019 per il servizio a
domanda individuale relativo alla gestione dei Musei;
b) Direzione Famiglia e Politiche Sociali, proposta trasmessa con nota prot. 6972 del 8.1.2019 per il
servizio a domanda individuale relativo alla gestione degli Asili nido;
c) Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture, proposta trasmessa con nota prot. 22428 del 18.1.2019
per il servizio a domanda individuale relativo ai trasporti funebri;
d) Direzione Pubblica Istruzione – Sport, proposta trasmessa con nota prot. 22750 del 18.1.2019 per
il servizio a domanda individuale relativo alla refezione scolastica;
e) Società in House Sostare S.r.l. prot. 22755 del 18.1.2019 per il servizio a domanda individuale
relativo ai parcheggi;
Viste le note relative alle proposte tariffarie per i servizi diversi da quelli a domanda individuale
erogati dal Comune depositate agli atti d’ufficio:
Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture, proposta trasmessa con nota prot. 22410 del 18.1.2019;
f) Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture - Servizi Cimiteriali, trasmessa con nota prot. 22428
del 18.1.2019;
g) Direzione Sviluppo Attività Produttive, trasmessa con nota prot. 22414 del 18.1.2019;
h) Direzione Politiche per l’Ambiente e il Verde e l’Energia, trasmessa con nota prot. 22419 del
18.1.2019;

i) Direzione Servizi Demografici – Decentramento – Statistica, trasmessa con nota prot. 22421 del
18.1.2019;
j) Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, trasmessa con nota prot. 22847 del 18.1.2019;
k) Corpo di Polizia Municipale – UTU, trasmessa con nota prot. 14082 del 16.1.2019;
Ritenuto di provvedere in merito;

-

Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;
i vigenti principi contabili applicati;

PROPONE
Per le motivazioni espresse nella parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate di:
1. determinare e approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale e i prospetti dimostrativi dei
costi e delle entrate per l'anno 2019, allegati al presente provvedimento, quali parte integrante dello
stesso, sotto le lettere da A) a F);
2. di dare atto che le tariffe di cui sopra, le contribuzioni e le entrate specificatamente destinate, stante
l’incidenza dei proventi della gestione dei parcheggi affidata alla società in House Sostare, garantiscono
la copertura minima del 36%, prevista normativamente per gli enti dissestati, così come risulta dal
seguente quadro riepilogativo:
Descrizione del servizio

Entrate

1.Trasporti Funebri

€ 400.000,00

2.Refezione Scolastica
3.Aili nido
4.Musei
5.Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali
6.Parcheggi
TOTALE

€ 335.893,36
€ 497.806,05
€ 210.000,00
€ 12.000,00
€ 7.050.000,00
€ 8.505.699,41

Spese

% di
copertura

€ 835.001,37

47,20

€ 758.489,19
€ 1.991.627,99
€ 1.034.502,72
€.12.000,00
€ 6.650.000,00
11.281.621,27

44,28
24,99
20.30
100,00
106,02
75,39

3. di rideterminare o confermare altresì le tariffe dei servizi, erogati dall’ente diversi da quelli a
domanda individuale, allegate al presente provvedimento, quali parte integrante dello stesso, sotto le
lettere da G) a P);
4.

di stabilire che le modifiche apportate alle tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono da ritenersi

applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 entro il 30 gennaio
come disposto dallo stesso Ministero con pec prot. n. 191011 del 18/12/2018.
Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 23809 del 21/01/2019 avente a oggetto: Dissesto finanziario.
Attivazione delle Entrate Proprie ai sensi dell’art. 251, D. lgs n.. 267/2000 – Tariffe dei servizi a
domanda individuale e dei servizi generali.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta, espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche
per la regolarità tecnica e contabile, dal Direttore della Ragioneria Generale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farla propria.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, co.2, L.R. 44/91.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che, sulla stessa sono stati presentati in aula n. 60 emendamenti a firma del Consigliere Di
Salvo ed altri, di cui n. 59 votati e non approvati e n. 1 dichiarato inammissibile;
Posta, infine, in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione
sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, con la seguente
votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico: Consiglieri presenti 21, votanti 21,
voti favorevoli 15, voti contrari 6 (Adorno, Bonaccorsi, Diana, Fichera, Grasso Giovanni, Zappalà),
astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L’esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Allegato alla deliberazione n. 4 del

29/01/2019

COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 – TARIFFE DEI SEVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI SERVIZII
GENERALI.
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12
L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica .
Catania li ….....................................

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta
alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti
dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità
contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto
inutile.

Il Direttore Catania li _____________________
f.to Arch. Maria Luisa Areddia
Il Direttore
f.to Ing. Biagio Bisignani
Il Direttore F.F.
f.to Dott. Gianluca Emmi
Il Direttore
f.to Avv. Francesco Gullotta
Il Direttore
f.to Dott. Paolo Italia
Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi
Il Direttore
f.to Alessandro Mangani
Il Funzionario Delegato
f.to Dott.ssa Lara Riguglio
Il Direttore
f.to Avv. Stefano Sorbino
Il Direttore
f.to Ing. Maurizio Trainiti
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12
L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Catania li
Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991
Motivazione dell’eventuale parere contrario
Da dichiarare di immediata esecutività

IL DIRETTORE

< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Castiglione

Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Marco Petino

Il Consigliere Anziano
f.to Dott. Giovanni Grasso

