
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 05.08 .2013 
 
OGGETTO: ART. 54 D.LGS. 446/97. APPROVAZIONE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 prevede che i Comuni approvino le tariffe ed i 
prezzi pubblici dei servizi locali contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
 Visto l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni relative alle tariffe dei servizi: 
 
- Giunta Comunale n. 218 del 24.10.1991 ad oggetto: "Trasporti funebri. Revisione tariffe"; 

- Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.1992 ad oggetto: "Determinazione tariffe nuovi loculi 
cimiteriali"; 

- Consiglio Comunale n. 43 del 07.07.1994 ad oggetto: "Approvazione della tariffa  per 
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"; 

- Giunta Comunale n. 6 del 14.01.1998 ad oggetto: "Recupero spese sostenute per il rilascio di 
pratiche edilizie. Determinazioni in merito"; 

- Giunta Comunale n. 16 del 18.02.1998 ad oggetto: "Muratura loculi comunali. Revisione 
tariffe"; 

- Giunta Comunale n. 136 del 26.11.1998 ad oggetto: "Utilizzo del Centro Ricreativo Culturale 
sito presso la scuola elementare. Determinazione tariffe"; 

- Giunta Comunale n. 149 del 17.12.2001 ad oggetto: "Cessazione corso legale della lira ed 
entrata in vigore dell'euro. Determinazioni conseguenti";  

- Giunta Comunale n. 30 del 05.03.2003 ad oggetto: "Incremento tariffe sulla pubblicità"; 

- Giunta Comunale n. 137 del 15.12.2003 ad oggetto: "Determinazione tariffe nuovi loculi e 
cellette cimiteriali"; 

- Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2005 ad oggetto: "Adeguamento dei diritti di segreteria e 
rimborso stampati - Atti ufficio tecnico. Determinazioni". 

- Giunta Comunale n. 125 del 06.12.2006 ad oggetto: "Aggiornamento compensi spettanti per la 
notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni da parte dei messi comunali". 

- Giunta Comunale n. 132 del 28.11.2007 ad oggetto: "Concessione locale sottoscuola per 
matrimoni civili"; 

- Determinazioni Giunta Comunale  n. 106 del 10.09.2008 ad oggetto: "Servizio di trasporto 
scolastico. Determinazione tariffe"; 

- Giunta Comunale n. 48 del 06.04.2009 ad oggetto: "Corrispettivo per il rilascio di copie di liste 
elettorali"; 

- Giunta Comunale n. 89 del 03.08.2011 ad oggetto: “Servizio di mensa scolastica. 
Determinazione tariffe”; 

- Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2012 ad oggetto: “Affitto locali comunali adibiti ad ambulatori 
medici. Determinazioni”; 



- Consiglio Comunale n. 16 del 27.06.2012 ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni 
Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012” da intendersi prorogata anche per 
l’anno 2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 
(Aliquota ordinaria  8,60 per mille, Aliquota abitazione principale 5,00 per mille, Aliquota 
fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille); 

- Giunta Comunale n. 102 del 12.09.2012 ad oggetto: “Asilo Nido. Approvazione tariffe ai sensi 
art. 13 della Convenzione”; 

- Consiglio Comunale n. 20 in data odierna ad oggetto: “Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’addizionale comunale all’IRPEF. Modifica articolo 5. Determinazioni per l’anno 2013; 

- Consiglio Comunale n. 22 in data odierna ad oggetto: “Tributo Comunale sui servizi (T-res). 
Anno 2013. Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe”. 

 
Dato atto che con propria deliberazione n. 10 del 26.02.1998 il prezzo delle fotocopie rilasciate al 

pubblico è stato determinato in £ 300 al foglio (€ 0,15); 
 
Ritenuto di confermare le tariffe determinate con le deliberazioni sopra richiamate ad esclusione di 

quelle per le quali la Giunta Comunale proporrà la rideterminazione e l'approvazione di variazioni di Bilancio; 
 
Visti i Pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

267/2000;  
 
Con voti espressi in forma palese: 
 

Consiglieri presenti n.  10 
Consiglieri astenuti n.    1 (Forgia A.) 
Consiglieri votanti n.    9 
Voti favorevoli n.    9 
Voti contrari n.    / 

              
 

D E L I B E R A 
 

• di approvare per l'anno 2013 le tariffe ed i prezzi pubblici dei servizi locali allo stato vigente, tutti 
determinati con le deliberazioni richiamate in narrativa e quante altre disciplinano l'erogazione dei servizi 
comunali che pertanto vengono confermate; 

 
• di dare atto che il prezzo per il rilascio di fotocopie al pubblico rimane determinato in € 0,15 al foglio. 
 
 
 


