COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 40

10706 8 Annicco

Codice Ente:
Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì

quattro del mese di luglio alle ore 10:00 nella Sala delle

adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

1) Fornasari Maurizio Antonio
2) Grossini Ernesto
3) Guarneri Debora

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presenti Assenti
3

0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona Dott. Luca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Maurizio Antonio nella qualità di
Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, il quale annovera - fra i
vari documenti da allegare al bilanci di previsione - le deliberazioni con le quali sono determinate per
l’esercizio successivo:
• le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali;
• le tariffe per i servizi locali;
• i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale;
Visto l’art. 53, comma 16, del D.Lgs. 23/12/2000 n. 388 riferito all’approvazione da parte dei
Comuni delle tariffe e dei prezzi pubblici, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di adempiere a questo disposto normativo procedendo ad una verifica delle tariffe attualmente
previste per la fruizione di beni e servizi pubblici;
Dato atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;
Ritenuto che le tariffe attualmente in vigore siano da adeguare alle esigenze e necessità dell’Ente in
funzione dei servizi erogati;
Dato atto che il D.M. 13/05/2015 ha differito al 30/7/2015 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione esercizio 2015;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•
•

Visto:
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l’art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di approvare, per l’anno 2015 le tariffe tributarie come da allegato;
2) di dare atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;
3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015, in conformità alle
disposizioni dell’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.

