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COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19
OGGETTO:
Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2014, del Bilancio pluriennale e della Relazione
previsionale e programmatica relativi agli esercizi finanziari 2014 2016.
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di giugno alle ore dodici e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco
2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco
3. AIME' Giuseppe - Consigliere
4. PANETTA Rita - Consigliere
5. MARCHOT Ingrid - Consigliere
6. CORREDDU Elisa - Consigliere
7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere
8. MARINO Fortunato - Consigliere
9. GUGOLE Giorgio - Consigliere
10. GRASSANO Dario - Consigliere
11.
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora TORRE Mariacristina il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’esposizione illustrativa del Sindaco in ordine allo schema di bilancio, ai tributi,
contributi dello stato, patto di stabilità, fondo di riserva, al piano delle alienazioni che viene
riproposto ed al parere del revisore;
UDITO l’ intervento del Vice-Sindaco che così espone:
le entrate sono risicate e le uscite calcolate sui consumi degli ultimi anni, vengono messi in
vendita degli immobili perché non ci sono i fondi per le ristrutturazioni ed è quindi meglio
vendere e finanziare altre opere pubbliche.
Il Vice-Sindaco illustra quindi le opere inserite nel piano annuale dei lavori pubblici, dando
particolare rilievo:
alla realizzazione delle isole ecologiche,
all’ ampliamento del cimitero,
al completamento del campo sportivo (cogliendo l’ occasione per ringraziare la Famiglia
Taggiasco che li ha resi possibili).
Ricorda quindi l’ impegno, sempre mantenuto negli anni, di dare dei contributi per il
mantenimento delle strade consortili.
Infine illustra l’ ultimo progetto presentato a finanziamento sul Piano di Sviluppo rurale per la
messa in sicurezza di San Sebastiano.
UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Grassano che si dichiara favorevole alle
aliquote dei tributi comunali ma che si asterrà dal voto perché non conosce a sufficienza il
Bilancio oggi in votazione;
RICHIAMATI gli artt. 151 e 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli
enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione finanziario
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità,
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, nonché nel rispetto
degli altri principi previsti in materia di contabilità e di Bilancio;
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio
2014 l’ appprovazione del Bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo
10, comma 4 ter del D.L. n. 35/2013, il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il
2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per una quota non superiore al 50 per cento a
spese correnti e per un ulteriore 25 per cento a spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio, del verde pubblico e delle strade;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03/04/2014, esecutiva di legge, con
la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014,
corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per gli
anni 2014/2015/2016, secondo quanto previsto dall’art. 174 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTE le aliquote proposte dalla Giunta comunale per i tributi comunali con deliberazioni GC
n. 32 e 33/2014 in data odierna e la propria precedente deliberazione CC n. 7/2014 che ha
determinato per l’anno 2014 l’ aliquota TASI;
DATO ATTO altresì che questo Comune non gestisce altri servizi a domanda individuale, né
servizi a carattere produttivo;
VISTA la propria deliberazione n. 4 del 10/5/2014, esecutiva di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013;

DATO ATTO, altresì, dell'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ,alle
attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie, in ottemperanza
del disposto di cui all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs.vo n. 267 /2000;
RITENUTO di approvare contestualmente alla presente il Piano alienazioni 2014
riproponendo quanto già autorizzato da questo Consiglio con DCC n 8 del 14 aprile 2014;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2014 è stato formulato nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 162, la relazione previsionale e programmatica nel rispetto dell’art. 170, il bilancio
pluriennale 2014/2016 nel rispetto dell’art. 171 del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 in materia di dissesto finanziario;
VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione del conto, Ronchi Dott.ssa
Maria Teresa, sulla proposta di bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto
legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo statuto del Comune ed il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli n. 8, ed astenuti 1 (Consigliere Grassano) espressi per alzata di mano:
DELIBERA
DI APPROVARE:
- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 secondo le risultanze esposte nel
quadro generale riassuntivo, che si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante;
- la Relazione previsionale e programmatica 2014 – 2016 che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
- il Bilancio Pluriennale afferente al triennio 2014 – 2016 che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
- il piano finanziario e le aliquote TARI così come proposto con DGC n. 33/2014
- la conferma delle aliquote IMU e Addizionale IRPEF così come proposto con DGC n
32/2014
- il piano alienazioni 2014 confermando quanto approvato con DCC n 8 del 14 aprile 2014;
DI DARE ATTO che il Consiglio comunale n. 6 e 7/2014 ha approvato rispettivamente il
regolamento IUC e le aliquote TASI;
DI DARE ATTO dell'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie in ottemperanza al
disposto di cui all'art.172/1 lett.c), del D.Lgs.vo n.267/2000;
Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere;
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n 8 ed astenuti 1 come sopra
espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GUGLIELMI Roberta
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 134 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 11/07/2014 al 26/07/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
Vallebona , lì 11/07/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : TORRE Mariacristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vallebona, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2014
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio

F.to : TORRE Mariacristina
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio

F.to : TORRE Mariacristina
CONSIGLIO COMUNALE N. 19/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.19 DEL 28/06/2014
Copia

COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.33
OGGETTO:
PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI E ALIQUOTE TARI ANNO 2014.
PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di giugno alle ore dodici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco

Sì

2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco

Sì

3. LANTERO Alessandro - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signora TORRE Mariacristina il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere
applicazione nel Comune Vallebona il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di
predetta data;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/05/2014 è stato approvato Regolamento
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);
La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
Il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie
necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili
conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché
il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti
esistenti;
L’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità
per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
L’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi,
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
Vista, altresì, la bozza del Piano Finanziario 2014 che illustra il progetto di servizio di gestione dei
ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio esistente e le evoluzioni gestionali per
l’anno 2014, corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF) che sintetizza gli obiettivi di
gestione per l’anno 2014, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che la bozza di Piano Finanziario redatta dall’ufficio tributi opera la corretta individuazione e
classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla
base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del

servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo
quali fissi o variabili;
Visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del
D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;
Visto l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi localiC è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione.”;
Visto l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio
di Previsione;
Visto il Decreto Min. Interno del 29 Aprile che differisce il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per I’ anno 2014 al 31/07/2014;
Visto il parere tecnico contabile reso dal Segretario comunale ai sensi dell’ art. 49 comma 2 del
D.Lgs. 267/2000;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Ritenuto opportuno provvedere in merito
Con votazione unanime espressa nei modi di legge:
DELIBERA
1) Di sottoporre al Consiglio comunale per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta
del piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato
nell’allegato al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.
2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per
l’anno 2014 è pari ad euro 197.284,30 di cui euro 197.284,30 da coprire attraverso l’applicazione
della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.
3) Di sottoporre al Consiglio comunale per l’ approvazione le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi “Tari” per l’anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che le tariffe approvate dal Consiglio comunale avranno effetto dal 1° gennaio
2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
5) Di inviare copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote, relativa al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze,
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
Successivamente la Giunta;
Stante l’urgenza di provvedere;

Con successiva e separata votazione unanime espressa nei modi di legge;
DELIBERA:
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUGLIELMI Roberta
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________, come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vallebona , lì _________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : TORRE Mariacristina
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Vallebona, lì _________________________
Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vallebona, lì____________________________
Il Segretario Comunale
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2014



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio

F.to :
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to : TORRE Mariacristina
GIUNTA COMUNALE N. 33/2014

Comune di Vallebona
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33/2014
TARI

2014

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 33/2014
COMUNE DI VALLEBONA
Riepilogo tariffe TARI 2014
UTENZE DOMESTICHE

Tariffa Euro
al MQ
1 occupante
2 occupanti
3 occupanti
4 occupanti
5 occupanti
6 occupanti e oltre

€
€
€
€
€
€

0,63
0,74
0,81
0,88
0,94
0,98

Tariffa
Variabile in
base ai
63,07503
147,17507
189,22510
231,27512
304,86265
357,42518

UTENZE NON DOMESTICHE
Descrizione

FISSA

VARIABILE

TOTALE

tariffa al MQ

tariffa al MQ

tariffa al MQ

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€ 1,1499

€ 0,8471

€ 1,9970

Campeggi, distributori carburanti

€ 2,4075

€ 1,7952

€ 4,2027

Stabilimenti balneari

€ 1,3655

€ 1,0133

€ 2,3787

Esposizioni, autosaloni

€ 1,0780

€ 0,8145

€ 1,8925

Alberghi con ristorante

€ 3,8449

€ 2,8639

€ 6,7087

Alberghi senza ristorante

€ 2,8747

€ 2,1340

€ 5,0087

Case di cura e riposo

€ 3,4137

€ 2,5478

€ 5,9615

Uffici, agenzie, studi professionali

€ 3,5933

€ 2,6749

€ 6,2682

Banche ed
istituti di credito
Negozi
abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

€ 1,9763

€ 1,4661

€ 3,4425

€ 3,1262

€ 2,3165

€ 5,4427

Edicola,
farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali
tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

€ 3,8449

€ 2,8671

€ 6,7120

€ 2,5872

€ 1,9223

€ 4,5095

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€ 3,3059

€ 2,4598

€ 5,7657

Attività industriali con capannoni di produzione

€ 1,5451

€ 1,1403

€ 2,6855

Attività artigianali di produzione beni specifici

€ 1,9763

€ 1,4661

€ 3,4425

€ 17,3917

€ 12,9248

€ 13,0797

€ 9,7156

€ 30,3165
€ 22,7953

€ 6,3242

€ 4,7014

€ 11,0257

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 5,5337

€ 4,1019

€ 9,6356

€ 21,7755

€ 16,1992

€ 37,9747

Discoteche, night club

€ 3,7371

€ 2,7889

€ 6,5260

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

€ 0,0000

€ 1,3684

€ 1,3684

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

€ 3,9167

€ 2,8997

€ 6,8164

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€ 17,3917

€ 12,9248

€ 30,3165

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

€ 13,0797

€ 9,7156

€ 22,7953

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

€ 12,5766

€ 9,3507

€ 21,9273

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.19 DEL 28/06/2014
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COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.32
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEI
TRIBUTI COMUNALI.
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di giugno alle ore dodici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco

Sì

2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco

Sì

3. LANTERO Alessandro - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signora TORRE Mariacristina il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 54 del D. Lgs. N. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i
prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione;
- gli artt. 151 e 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali
deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio di Previsione finanziario redatto in
termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità,
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, nonché nel rispetto
degli altri principi previsti in materia di contabilità e di Bilancio;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014
l’approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. relativo all’Imposta di pubblicità e diritti sulle pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni;
Visto il D. Lgs. N. 507/1993 e s.m.i. relativo alla disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
Richiamata la Legge n. 131/1983 e s.m.i., disciplinante, tra gli altri, la percentuale di copertura dei
costi relativi ai cd. “servizi a domanda individuale”;
Ritenuto di confermare per l’esercizio finanziario in corso le tariffe vigenti inerenti i tributi comunali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli enti locali;
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA

Di confermare, per l’esercizio finanziario 2014, le tariffe dei tributi comunali di seguito riportati:
- Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Imposta Municipale Unica
Di confermare per l’esercizio finanziario 2014 tutte le altre tariffe dei servizi comunali e dei servizi a
domanda individuale.
Successivamente la Giunta Comunale stante l’urgenza di provvedere;
Con successiva e separata votazione favorevole all’unanimità, espressa nei modi di legge;
DELIBERA:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GUGLIELMI Roberta
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal _________________________ al _________________________, come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vallebona , lì _________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : TORRE Mariacristina
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Vallebona, lì _________________________
Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vallebona, lì____________________________
Il Segretario Comunale
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2014



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
F.to : TORRE Mariacristina

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to : TORRE Mariacristina
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, 28/06/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to : TORRE Mariacristina
GIUNTA COMUNALE N. 32/2014

