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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 
DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2014.           
 

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore sedici 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. PISANO SILVANO - Sindaco  Sì 

2. MARTINI MARINO - Vice Sindaco  Sì 

3. NOBBIO GIANFRANCO - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa MONICA DI MARCO 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 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale 
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
- l’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
che dispone che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 
 
Richiamate le deliberazioni: 
 
- di Giunta Comunale n. 39/2013 del 24/08/2013, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2013. Approvazione tariffe e aliquote anno 2013”; 
 
- di Consiglio Comunale nn. 15/2013, avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote relative all’addizionale 
comunale Irpef per l’anno 2013” e nn. 16/2013, avente ad oggetto: “Determinazione aliquote imposta comunale unica 
(IMU) per l’anno 2013”, del 28/10/2013; n. 19/2012 del 28/09/2012, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento e 
determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – Anno 2012”; 
 
Ritenuto di confermare per l’esercizio finanziario in corso le tariffe e le aliquote quali risultano dalle deliberazioni sopra 
richiamate; 
 
Dato atto che non è stato ancora approvato lo schema di piano finanziario e delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi né adottato il relativo regolamento comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
  
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dal Sindaco, in qualità di 
Responsabile dei Servizi competenti; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Di confermare, per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, per l’esercizio finanziario 2014, le 
tariffe e le aliquote deliberate per l’esercizio finanziario 2013. 
 
2. Di rinviare all’approvazione del piano finanziario della TARI la determinazione delle relative tariffe. 
 
3. Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : PISANO SILVANO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MONICA DI MARCO 

___________________________________ 
 

 
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. 
 
Apricale , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  

 
 
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 
 
Apricale, lì 20/10/2014  

Il Segretario Comunale 
F.to :   

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Apricale, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________ 
 

� 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 
 

 
 

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. 
Data,                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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. 
Data,                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                           
 
 


