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

Deliberazione n. 19

Adunanza del 07 luglio 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Bilancio 2015 – Determinazione tariffe servizi a domanda individuale, tassa di occupazione
suolo pubblico ed altre tariffe e canoni diversi .
L’anno duemilaquindici addì 07 del mese di luglio, 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
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio previsionale;
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della L. 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a 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 1ºgennaio 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 il Decreto Ministeriale del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,Serie Generale,
n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale in data 16.06.14: n.12 ad oggetto:
"Bilancio 2014 – Approvazione tariffe Tosap 2014", n. 14 "Bilancio 2014 – Servizi a domanda
individuale", n. 15 " Bilancio 2014 – approvazione tariffe servizi di segreteria e rilascio copie ed
atti"
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2015 conformemente a
quanto disposto con le deliberazioni di cui sopra, fatti salvi gli adeguamenti da disporre in
conformità alle norme vigenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi sulla proposta del presente atto dai
Responsabili delle Aree competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta del presente atto
dal Responsabile dell’Area competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto,
quivi integralmente richiamata;
2. DI APPROVARE il seguente prospetto relativo alla individuazione dei costi e delle entrate dei
servizi pubblici a domanda individuali presenti in questo ente:

Entrate

Spese

% di
copertur
a

Lampade votive

5000

5000

100

TOTALE

5000

5000

100

Descrizione del servizio

3.DI DARE ATTO che questo ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a
rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243, comma
2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI CONFERMARE le tariffe e gli importi in vigore della TOSAP e delle imposte minori
applicate in questo Comune;
5. DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti, con
successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

