COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 15

Adunanza del 20 aprile 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Bilancio 2016 – Determinazione tariffe servizi di segreteria e rilascio copie ed atti .

L’anno duemilasedici addì 20 del mese di aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), prevede che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione…… …… . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
Richiamata la propria deliberazione n.15 assunta nella seduta del 16.06.2015 con la quale sono state
aggiornate le tariffe per i servizi di segreteria resi da questo Comune;
Dato atto della volontà di confermarle nella stessa misura per l’anno 2016 ;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n
267/2000,
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di confermare per l’esercizio 2016 , le tariffe approvate con deliberazione GC n. 15 del
16.06.2015;
3) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015;
Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto

