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Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PER L'ANNO
2018
L’anno duemiladiciotto addi trentuno del mese di gennaio alle ore 08.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SPINELLI KARIN
BONAZZOLI ANTONIO
SIMONELLI ALBERTO

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI ROSELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 9 del 31.01.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267
Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Mosti Dott.ssa Rosella
__________________________

Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Ghisani Geom. Luigi
__________________________

Per quanto concerne la regolarità TECNICA e CONTABILE si esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Martellenghi Cristina
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
− l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come novellato dall’art. 27 della Legge n. 448
del 28.12.2001 per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi
locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF,
prevista dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti
relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento del bilancio di previsione;
− l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente
recita:
− "169. 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.";
− l’art. 4, comma 4, del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito nella Legge 26.04.2012 n. 44, che ha
abrogato l’art. 77-bis, comma 30 e l’art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito
con modificazioni nella Legge 06.08.2008 n. 133, nonché l’art. 1, c. 123, della Legge 13.12.2010 n.
220, dà facoltà agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dallo Stato;
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−
−

il D.M. 31.12.1983, così come modificato con l'art. 2 del D.M. 01.07.2002, sono state individuate le
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
l’art. 34, comma 26, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 che modifica l’elenco
dei servizi a domanda individuale contenuto nel citato D.M. 31.12.1983, escludendo il servizio di
illuminazione votiva;

PRESO E DATO ATTO che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, è stato
differito al 28.02.2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 27.02.2017 con la quale sono state determinate le tariffe
ed i prezzi per i servizi pubblici comunali riferiti all’esercizio 2017;
RITENUTO di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe ed i prezzi di cui all'allegato A) per i
seguenti servizi pubblici comunali, al netto dell’Iva nella misura di legge:
Servizi a domanda individuale
− Mensa scolastica
− Impianti sportivi
Altri servizi:
− Spese di segreteria;
− Diritti di segreteria atti rilasciati dall’ufficio tecnico Comunale;
− Trasporto scuolabus
− Trasporto sociale con automezzo comunale
− Iscrizione scuola materna
− Illuminazione votiva
VISTI:
- la Legge 28 dicembre 20015 n. 208;
- la Legge 205/2017;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 e 172, comma, 1 lettera e);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dalla legge:

DELIBERA
1. DI CONFERMARE, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe ed i prezzi di cui all'allegato A) per i seguenti
servizi pubblici comunali, al netto dell’Iva nella misura di legge:
Servizi a domanda individuale
− Mensa scolastica
− Impianti sportivi
Altri servizi:
− Spese di segreteria;
− Diritti di segreteria atti rilasciati dall’ufficio tecnico Comunale;
− Trasporto scuolabus
− Trasporto sociale con automezzo comunale
− Iscrizione scuola materna
− Illuminazione votiva
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2. DI STABILIRE che l’adozione di eventuali provvedimenti di esonero parziale o totale del pagamento delle
tariffe previste negli allegati prospetti venga disposta dalla Giunta Comunale, per accertata situazione di
grave disagio delle singole famiglie;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi per quanto di rispettiva competenza;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007), in caso di mancata deliberazione entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, le tariffe e le
aliquote si intenderanno prorogate di anno in anno.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza nel provvedere
Ad unanime e separata votazione
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

4

Delibera di G.C. n. 9 del 31.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
__________________________

__________________________

 La suestesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 22.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito:
 A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta
e che:
 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ...............
atti n. .............

Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
_______________________
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