
COMUNE di CIRO' 
Provincia di Crotone 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°15/2017 del Reg. Data 30/03/2017 . 

[QGGETTO: Riconferma aliqnote tar'iffe e caDoni per PanDo 2017. 

L'anno duemiladiciassette, addi trenta del mese di marzo aile ore 18,03 in CIRO' 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 

Convocato per determinazione dal Presidente del Consiglio come da awisi scritti in 
data 24/03/2017 - prot. 1712, notificato in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere 
ed agli altri organ.i preposti dalla legge, si e riunito II Consiglio Comunale in seduta 
pubblica sessione ordinaria di prima convocazione 
Risultano Presenti i Sigg.: 

SINDACO - CARUSO MARlO PRESENTE 

consiglieri 
N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1. MAZZIOTTI GIUSEPPE Consigliere Comunale X 
2. DURANTE FRANCESCO Consigliere Comunale X 
3. ROMANO MARlO Consigliere Comunale X 
4. PALETTA FRANCESCO Consigliere Comunale X 
5. DEFINE FRANCESCO Consigliere Comunale X X 
6. FRUSTILLO ROSARlA Consigliere Comunale 

7. SICILIANI GIUSEPPE Consigliere Comunale X 

TOTALE Presenti: Sindaco e N° 4 Consiglieri su N° 7 assegnati al Comune e N° 7 
consiglieri in Carica-

Assiste alia seduta senza diritto di voto l'Assessore esterno Mussuto Francesco 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza iI Sindaco Avv. 
Mario Caruso, con I'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Aloisio Teresa Maria 

II verbale del presente punto all'ordine del giorno e stato redatto digitalmente ai sensi 
dell'art. 61 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 
1 del 29.04.2015. 

I....... . IL CONSIGLIO COMUNALE 1
 
Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 27/03/2017 presentata a firma del 

Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Natalino Figoli avente ad oggetto: Riconferma 
tariffe per I'anno 2017. 



,.
 

Vista il parere favorevole del Responsabile del Servizio per quanta concerne la 
reqolarita tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario per quanta concerne la 
reqolarita tecnica e la copertura finanziaria; 

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
 

Vista il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii;
 

Vista il D.lgs 165/01, e ss. mm. ed ii;
 

Can voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese
 

DELIBERA 

1.di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione n. 10 del 27/03/2017 
presentata a firma del Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Natalino Figoli 
avente ad oggetto: Riconferma tariffe per I'anno 2017. 

2. di	 inviare copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio competente, per il 
compimento degli atti conseguenti; 

II segret.ari ~a~e 
Dott.ssa AI/ io a ri 

, ., 

, 'I~. 

.	 . 
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******** 
Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

n. 10 del 27.03.2017 

OGGETTO RICONFERMA TARJFFE PER L'ANNO 2017 

SOGGETIO PROPONENTE: Responsabile Finanziario Dott. Figoli Natalino 

RESPONSABILE OELL'ISTRUTTORIA: Responsabile Finanziario Dott. Figoli Natalino 

Viste Ie deliberazioni: 

n° 6 del 30042014 del CC. di approvazione del regolamento IUC; 

N° 7 del 30.04.2014 del c.c. di approvazione delle aliquote IMU; 

N" 8 del 30.04.2014 del c.c. di approvazione delle aliquote TASI; 

di confennare Ie deliberazioni: 

rr 72 del 28.05.2012 relativa alia determinazione del canone per I'installazione di mezzi pubblicitari e diritti
 
per Ie pubbliche affissioni.
 

N° 7 del 08/05/2002 attraverso il quale sana stati rideterminati gli importi dovuti per i diritti di seqreteria:
 
N° 8 del 08/05/2002 di modifica delle rnodalita di versamento e degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione
 
dovuti dai privati;
 
N" 02 del 27.01.2007 attraverso il quale sono state impartite direttive per I'applicazione dei canoni relativi ai
 
beni comunali concessi in locazione;
 
N° 46 del 07104/2009 con la quale vengono ridetenninati i canoni dovuti per la concessione dei loculi cimiteriali.
 
Dato atto che i servizi a domanda individuale vengono complessivamente coperti per una percentuale
 
superiore al 36%, calla quota parte pagata dagli utenti, e che Ie tariffe relative agli stessi non subiranno
 
v~riazioni per il presente esercizio finanziario;
 

ACCERTATO che tutti gli atti di cui sapra sana stati redatti in conforrntta aile vigenti 
dispasiziani di legge e che, in partica/are: 

Ie spese correnti sana cantenute entra i limiti fissati dalle.vigenti narme; 
sana stati rispettati tutti i principi di bilancia previsti dagli artt. 151, comma 1, e 162 
del O.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili 
con quelli delle deliberazioni, nonche con i documenti giustificativi allegati aile stesse, 
ai sensi dell'art. 133, comma 1, secondo periodo, del O.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
iI gettita dei tributi comunali e stato prevista in relazione ed applicazione delle tariffe 
deliberate came per legge; 
i servizi in economia sana gestiti nel rispetta delle vigenti disposizioni; 

RICHIAMATA la parte" "0rdinamento finanziaria e cantabile" del D.Lgs 267/2000; 



VISTO il 

EOO641 122 

Decreto del Ministero dell'lnterno che rinvia al 31.03.2017 il termine per 
I'approvazione del bilancio di previsione 2017; 

VISTO il vigente regolamento di contabilita:
 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.18.8.2000, n. 267;
 

[] il responsabile de II'Ufficio -Finanziario per q uanto conce rne la regola rita tecnica -contabile e 
per la copertura finanziaria (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
 
per quanta concerne la regalaritil tecnica cantabile e per la capertura finanziaria
 

esprlrnono parere:
 

FAVOREVOLE 

eiro Ii 27.03 2017 11 Responsabil e__f--\;;~~=---4--__ 

Considerato che detto parere, riprodotto, e favorevole, per cui, per quanta attiene la 

normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

.procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

II RESPONSASILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELISERI 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati : 

• di riconfermare Ie tariffe per I'anno 2017 per come sopra descritte; 

ere 11 27.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



II sottoscritto Responsabile del settore, 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione 8 stata pubblicata sui sito Web Istituzionale di 

questa Comune alia sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal J 0 APR. 2017 

Ciro, Ii ~Q17 

E' copia conforme all'originale 

Ciro, n _ 
IL RESPONSABILE DEL SEDORE 

Cataldo Capalbo 

\I sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

-8 stata pubblicata sui sito Web Istituzionale di questo Comune alia sezione Albo 

Pretorio On-line,"0 I'rI. 1\1\1 
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 

L 

,', stata trasrnessa in elenco tramite PEC Istituzionale in data ai signori 
..- capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

8 divenuta esecutiva il -----
[ ...~~perche decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 

E' copia conforme all'originale 

Ciro,Ii _ 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Cataldo Capalbo 


