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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffario Comunale ANNO 2016
N. 287 del Reg.
Data: 01.12.2015

L’anno duemilaquindici, il giorno uno, del mese di dicembre, con inizio alle ore 09.00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

Mazzei Francesco
Di Cassio Carlo
Cesetti Roberto
Maga Giuseppe
Bonimelli Giulio

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

si
si
si
si
si

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Dott.
Tindaro Camelia.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;
VISTO l'art. 151 comma 1 del TU.E.L. Approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto dell'Interno;
VISTO ll Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei
servizi pubblici locali a domanda individuale;
RITENUTO altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle
attività gestite dall'Ente, che siano 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;
CONSIDERATO che gli art. 42 e 48 del TU.E.L. Approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza della determinazione delle aliquote e delle varie
imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione dei servizi;
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi del combinato normativo disposto
dall'art. 107 - comma 1 e 2 e dell'art. 109 comma 3 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto
amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente “L'approvazione delle
tariffe dei servizi per l'esercizio 2015” e che ai competenti SERVIZI comunali, ai sensi dell'art. 107
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore IV – Sig. Daniele DE PAOLIS - per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II – Dott. Tindaro Camelia - per
quanto concerne la regolarità finanziaria;
Con votazione unanime legalmente espressa;

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;
2. di approvare le tariffe dei servizi per l'esercizio 2016, secondo lo schema contenuto nel
documento Allegato che forma parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che, tutte le tariffe non ricomprese nella presente deliberazione si intendono
confermate, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/90, il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore IV°, Sig. Daniele DE PAOLIS;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi del combinato normativo
disposto dall'art. 107 - comma 1 e 2 e dell'art. 109 comma 3, atto amministrativo contenente
indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente “L'approvazione delle tariffe dei servizi per
l'esercizio 2016” e che ai competenti SERVIZI comunali, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
6. Di trasmettere il presente atto ai Settori I° e II° per gli adempimenti di competenza;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano stante l’urgenza a procedere, ai
sensi dell’art.134, c.4 del D. Lgs.vo n. 267/00,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig:
Daniele De Paolis
Deliberazione di G.C. n. 287 dell'1.12.2015
IL SINDACO
Dott. Francesco Mazzei
……………………………….

Il Segretario Generale
Dott. Tindaro Camelia
…………………………..
________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124,
c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal……………………………,
al…………………………..
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…………………………………………

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
- che la presente deliberazione
o E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del
T.U. n. 267/2000).
o E’ divenuta esecutiva il giorno……………………………decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì ………...

Timbro

Il Segretario Generale
Dott. Tindaro Camelia
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