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Comune di  Alia  estratto  di deliberazione del Consiglio comunale  

 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911 
protocolloalia@pec.it 

 
 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  N. 139  DEL 9 NOVEMBRE 2020 

 

 

OGGETTO: Tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda 

individuale anno 2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 1 - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

2 - di prendere atto che il tasso percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale di questo Comune, previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, è del 55,59% come dimostrato 
dal prospetto di seguito riportato: 

      SERVIZI ENTRATA SPESA % COPERTURA 

ILL. VOTIVA € 13.500,00 € 19.200,00 * 70,31% 

MENSA € 13.525,00 € 28.900,00 46,80% 

SCUOLABUS € 14.773,00 € 19.989,00 ** 73,91% 

MUSEI € 1.000,00 € 7.500,00 13,33% 

IMPIANTI SPORTIVI € 2.000,00 € 5.000,00 40,00% 

TOTALE € 44.798,00 € 80.589,00 55,59% 

     *    inclusa spesa del personale al 50%  per  €.13.089,00  e spese varie per 6.110,00; 
     **  inclusa spesa del personale al 50% per € 13.089,00 e spese varie per € 6.800,00;  

  

3 - di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono 
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta; 
4 - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito internet 
ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 
dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013. 
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