COPIA

Deliberazione n° 164
in data 06/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
TARIFFE, ALIQUOTE E PREZZI PUBBLICI PER L'ANNO 2017.
L’anno duemilasedici, addì sei, del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Tariffe, aliquote e prezzi pubblici per l'anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, a norma dell’art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, “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. (omissis). In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;
- che, a norma dell’art. 54, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e che le
tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario.
- che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 29.11.2008, n.185, convertito, con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe di pertinenza degli enti territoriali in relazione al tasso di inflazione ovvero ad
altri meccanismi automatici è rimesso “…..all'autonoma decisione dei competenti organi
di Governo.”;
Ritenuta la necessità di confermare le tariffe e i prezzi pubblici per l'anno 2017,
come singolarmente determinati;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2017, le tariffe e i prezzi dei servizi pubblici erogati da
questo Ente come predeterminate con i sotto-elencati provvedimenti deliberativi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

TOSAP (Tassa occupaz. spazi ed aree pubbliche), delibera G.C. n.253 del 24.12.2001;
PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI, delibera G.C. n.32 del 18.03.2003;
CONCESSIONE SPAZI CIMITERIALI, delibera G.C. n.24 del 16.02.2005;
RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI, delibera G.C. n.17 del 15.03.2007;
ASILO NIDO, delibera G.C. n.54 del 15.04.2010;
ACQUEDOTTO – ADDEBITI VARI, delibera G.C.18 del 27.02.2012;
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI, delibera G.C. n.19 del 05.03.2012;
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE delibera G.C. n.49 del 21.05.2012;
UTILIZZO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI, delibera G.C. n.59 del 18.06.2012;
SERVIZI DEMOGRAFICI, delibera G.C. n.20 del 25.02.2013;
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO-EDILIZI, delibera G.C. n.49 del
27.05.2013;
RILASCIO ATTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI, delibera G.C. n.37 del
27.03.2014;
ASSISTENZA DOMICILIARE, delibera G.C. n.82 del 26.06.2014;
ACQUEDOTTO - ADEGUAMENTO TARIFFE PER APPLICAZIONE MOLTIPLICATORE
"TETA", delibera G.C. n.95 del 31.07.2014;
TARIFFE DI CONCESSIONE LOCULI, delibera G.C. n.104 del 18.09.2014;
INSERZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICAZIONI, delibera G.C. n.121 del 30.10.2014;

17) UTILIZZO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI – VEDANO CORSI, delibera G.C. n.56
del 07.05.2015;
18) SERVIZI SCOLASTICI, delibera G.C. n.57 del 07.05.2015;
19) SERVIZIO TRASPORTI DI PERSONE FRAGILI, delibera G.C. n.126 del 05.11.2015;
20) TARIFFA DI CONCESSIONE CINERARI CIMTERIALI, delibera G.C. n.121 del
15/09/2016;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…06/12/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

