COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 30

Del Reg. 2014

Data 05.06.2014

OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12.50
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei Signori:
BEATRICE VALENTE
GIUSEPPE STAINO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

e con la partecipazione del Segretario Comunale Capo Dott.ssa SPATARO
GIOVANNA.
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
PREMESSO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014
dispone che il termine di deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2014 da parte degli Enti Locali è differito al 31.07.2014;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e), del TUEL, che contempla il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e
per i servizi locali, contestualmente alla data d’approvazione del bilancio;
RITENUTO confermare per l’anno 2014 le seguenti tariffe ed aliquote;
1) Individuazione servizi pubblici a domanda individuale - istituzione
lampade votive - delibera C.C. n. 51/92;
2) Adeguamento tariffa raccolta acque servizio di fognatura - delibera C.C.
n. 11/97;
3) Servizio acquedotto - adeguamento tariffe per l’anno 2010 - delibera
G.C. n. 53/2010;
4) Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto pubbliche affissioni
- delibera C.C. n. 29/95;
5) Approvazione regolamento per l’applicazione canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche - delibera C.C. n. 14/99;

6) Trasporto scolastico, istituzione ticket per gli alunni delle locali scuole –
delibera C.C. n. 23/99;
7) Servizio refezione scolastica – delibera C.C. n. 40/10 con allegata nota n.
267/10 dell’Unione dei Comuni;
8) Determinazione oneri di urbanizzazione previsti dalla legge n. 10/77 delibera G.C. n. 61/79 ratificata con delibera consiliare n. 27/79;
9) Determinazione del costo di costruzione art. 6, legge 10/77 - delibera
G.C. n. 36/80;
10) Diritti di Segreteria in materia urbanistica ed edilizia – delibera G.C. n.
26/13;
11) Adeguamento prezzo concessione nuovi loculi cimiteriali - delibera
G.C. n. 31/13;
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore
interessato, riportato a tergo del presente atto per costituirne parte integrante
e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Regolamento di contabilità Comunale;
CON VOTO unanime reso nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) DI riconfermare per l’anno 2014 le tariffe ed aliquote già adottate per
l’anno 2013 ed elencate dettagliatamente in premessa.
2) DI precisare che le tariffe relative al servizio acquedotto saranno riviste
ed adeguate in sede di equilibrio di bilancio, onde garantire la copertura
minima del servizio prevista dalla legge, se non si verificheranno
consistenti riduzioni di spesa per fornitura d’acqua, a seguito dei recenti
e specifici interventi di controllo sulla rete idrica.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Data

Il Responsabile del Settore

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità contabile.
Data 05.06.2014

Il Responsabile del Settore
Dr. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
Dott.ssa SPATARO G.
Dott.ssa BEATRICE VALENTE

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _____________
L’ADDETTO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore
F.to

Data

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità contabile.
Data 05.06.2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO
IL SINDACO
F.to DR. SPATARO G.
F.to Dott.ssa BEATRICE VALENTE
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