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COMUNE DI LILLIANES 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 2 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, IMPOSTE, CANONI PROVENTI 
DI BENI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALI PER L'ANNO 2015           
 
 
L’anno duemilaquindici  addì dodici del mese di marzo alle ore  diciotto e minuti  zero nella sala 
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
DE GIORGIS Daniele - Sindaco  Sì 
FEY Renato - Vice Sindaco  Sì 
GIACOSA Federico - Assessore  Sì 
LONGIS Velia - Assessore Sì 
VALLOMY Aurelio Daniele - Assessore Sì 
  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Laura DAVID il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE GIORGIS Daniele nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, IMPOSTE, CANONI 
PROVENTI DI BENI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALI PER L'ANNO 
2015           
      
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014; 

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, 
aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce della previsione statutaria e 
a norma dell’art. 23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive 
modificazioni;  

Visto l’art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/1999, il quale dispone 
che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono 
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni; 

Atteso, altresì, che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la 
deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del 
costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi 
degli utenti e con contributi a specifica destinazione; 

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con 
modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, 
non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei 
costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati 
da tariffe o contribuzioni; 

Dato atto, pertanto, che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 ed alla contestuale 
verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente ed alle poste 
inserite nello schema di bilancio, come da seguente dettaglio analitico: 

I.U.C. 

La IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

Ai fini della TASI i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 
relativi costi, sono i seguenti: 

 



 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €      36.000,00 
Cura del verde pubblico €        2.200,00 
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€       16.716,00 

Sgombero neve €      65.175,00 
Servizi di polizia locale €      18.505,00 
Servizio di protezione civile €       1.500,00 
Videosorveglianza €              0,00 
Reti wi-fi pubbliche €              0,00 
Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio €              0,00 

TOTALE €         140.096,00 
 

 

Imposta di soggiorno 

Le tariffe sono stabilite dall’art. 5 del regolamento per l’attuazione sull’imposta di 
soggiorno approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 4.4.2013; 

Servizio idrico integrato: 

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico 
integrato”; 

Dato atto che a partire dal 2013 la Comunità Montana Mont Rose in qualità di autorità 
di sub-Ato Mont Rose-Walser con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 61 del 
17/12/2014 ha stabilito le tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2015, e la stessa 
Comunità montana provvederà altresì alla compilazione dei ruoli e alla riscossione della 
tariffa; 

Rilevato che l’autorità di sub-Ato come sopra identificata provvederà alla manutenzione 
ordinaria del servizio acquedotto in modo integrato con il Comune il quale metterà a 
disposizione un operaio comunale sotto la direzione del personale a tale scopo preposto 
dal  sub-Ato; 

T.o.s.a.p. 

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
e per l’applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 15.04.1994; 

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell’art. 31 della Legge 
448/1998, in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un 
canone, questa continua ad essere applicata; 

Imposta di pubblicità 

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe vigenti anche per il 2015; 

Diritti di segreteria  

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe vigenti anche per il 2015; 

Servizio di refezione e di trasporto scolastico 

Dato atto che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è necessario 
determinare il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei 
servizi stessi che si intendono assicurare con i proventi degli utenti; 



Atteso che il Comune di Lillianes eroga il servizio di mensa in favore degli alunni delle 
scuole materna ed elementare e il servizio scuolabus per le scuole materna elementare e 
media; 

Ritenuto di confermare le attuali tariffe per il servizio di refezione e dello scuolabus; 

Ludoteca 

Ritenuto per il servizio di ludoteca anche in considerazione del passato finanziamento sul 
fondo FSE, al fine di incentivarne l’utilizzo, ed in relazione comunque del modesto 
introito, di non prevedere più nessun canone, rendendolo gratuito; 

Servizi cimiteriali 

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe vigenti anche per il 2015; 

Campo tennis 

Ritenuto di mantenere le tariffe stabilite nel 2014 invariate anche per il 2015; 

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso 
dal segretario dell’art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. 

Con votazione palese unanime 

 
D E L I B E R A 

1) di approvare l’allegato Piano finanziario per l’anno 2015 della TARI; 

2) di stabilire come da prospetto le tariffe TARI per l’anno 2015, prevedendo la 
copertura del 100% dei costi; 

3) di rendere gratuito per l’anno 2015 il servizio ludoteca; 

4) Di dare atto che le tariffe del servizio idrico integrato dalla Comunità Montana Mont 
Rose in qualità di sub-Ato Mont Rose Walser sono state approvate con deliberazione 
del Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Rose n. 61 del 17.12.2014; 

5) di confermare per l’anno 2015 le altre aliquote dei tributi, imposte, tariffe  e canoni, 
riportati nel relativo prospetto; 

6) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei 
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con 
la TASI è pari al 7,38%. 

7) di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera c) del r.r. n. 1/1999, per l’anno 
2015, la copertura del servizio di trasporto scolastico è prevista in circa il 5,18%, 
per il servizio di mensa scolastica è pari al 29,92%, per gli impianti sportivi (campo 
da tennis) è pari al 5,27%, per  una copertura complessiva del 40,37%;  

8) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di 
previsione pluriennale per il triennio 2015/2017,come prescritto dall’art. 9 del 
regolamento regionale n. 1/1999; 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per 
l’adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento; 



prospetto tariffe 
Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU, TARI, TASI 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

1 per mille 

Per tutti gli altri immobili l’aliquota della TASI è azzerata. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario;; 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
1 componente 0,23 69,29 
2 componenti 0,26 138,58 
3 componenti 0,29 173,22 
4 componenti 0,31 225,19 
5 componenti 0,33 277,16 
6 o più componenti 0,35  320,47 

 

Utenze domestiche NON residenti 

la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a 
disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi,  è 
attribuito un numero di abitanti pari a due occupanti. 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,05 0,82 
2. Campeggi, distributori carburanti 0,10 1,74 
3. Stabilimenti balneari   
4. Esposizioni, autosaloni 0,05 0,79 



5. Alberghi con ristorante 0,17 2,78 
6. Alberghi senza ristorante 0,13 2,07 
7. Case di cura e riposo 0,15 2,47 
8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,16 2,59 
9. Banche ed istituti di credito 0.09 1,42 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 0,14 2,25 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,17 2,78 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,11 1,86 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,14 2,38 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,07 1,11 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,08 1,42 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,76 12,53 
17. Bar, caffè, pasticceria 0,57 9,42 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,28 4,56 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,24 3,98 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,94 15,70 
21. Discoteche, night club 0,16 2,70 
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,06 0,98 

 
Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP 
Per l’anno 2013 le tariffe relative alla TOSAP rimangono invariate come definite nel regolamento comunale 
approvato con deliberazione del c.c. n.17 del 13.04.1994,  
T.O.S.A.P. 
 
 Categoria   I: località Capoluogo, They Fey 
 Categoria  II: le altre frazioni 

 
TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa annua per mq. 
     Euro   20,67= 
     Euro   17,56= 

 
2. OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTI PUBBLICI 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa annua per mq. 
     Euro    18,59= 
     Euro    17,56= 

 
3. OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa annua per mq. 
     Euro    12.39= 
     Euro    11,72= 

 
4. TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa annua per mq. 
     Euro    14,46= 
     Euro    12,29= 

 
5 PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE 



Categoria 
      I 
     II 

Tassa annua per mq. 
     Euro    10,33= 
     Euro      8,78= 

  
 

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa per mq. 
Euro   1,55= 
Euro   1,03= 

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 10% 
 
 
2 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 
Categoria 
      I 
     II 

Tassa per mq.e per giorno 
Euro  1,03= 
Euro  0,67= 

Le occupazioni con tenda fissa o retrattili sono ridotte del 30% 
 
3 OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 

EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI, DI 
PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI 

Per occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: 
Categoria 
 
      I 
     II 

Tassa per mq.e per 
giorno 
Euro  0,77= 
Euro  0,52= 

Tassa per mq.e per 
giorno  
euro 05164 
Euro 0,34 

 
4 OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 

EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI 
La tariffa base è quella di cui al n.1 con l’aumento del 35% 
 
5 OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO 
La tariffa base è ridotta del 15% 
 
6 OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 
La tariffa base è ridotta del 30% 
 
7 OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 

POLITICHE,CULTURALI O SPORTIVE 
La tariffa base è ridotta dell’80% 
 
8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI 

VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE 
La tariffa base è ridotta del 50% da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera del 
Consiglio comunale e previa presentazione di domanda da parte dell’interessato 
 
OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON 
CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI N GENERE PER TRASPORTO DI ACQUA ED ALTRI 
LIQUIDII, GAS, ENERGIA ELETTRICA E SIMILI PER QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE DI 
PUBBLICI SERVIZI 
Tassa annua per Km. lineare o frazione                       Euro  131,70= 
Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti            Euro  129,11= 
 
OCCUPAZIONE CON SEGGIOVIE E FUNIVIE 
Tassa annua per occupazione fino a 5 Km. Lineari    Euro  51,65= 



Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km  aumento di    Euro  10,33= 
 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON 
CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE 
Fino a 1 Km lineare e per periodo non superiore a 30 gg.   Euro   5,16= 
Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni 
superiori ad 1 Km lineare       Euro   7,75= 
Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni 
di durata superiore a 30 gg. e fino a 90 gg:     Euro   6,71= 
Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni 
di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg:     Euro   7,75= 
Aumento del 100% della tariffa base per le occupazioni 
di durata maggiore        Euro 10,33= 
 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO COMUNALE PER IMPIANTI E ESERCIZIO DI 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DEI RELATIVI SERBATOI 
Centro abitato (Capolog,They Fey) tassa annuale    Euro  30,99= 
Zona limitrofa (Rouby Pra Chichal)      Euro  25,82= 
Frazioni         Euro    5,16= 
 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO COMUNALE PER L’IMPIANTO E 
L’ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI 
 
Centro abitato ((Capolog,They Fey)) tassa annuale  Euro  10,3291= 
Zona limitrofa (Rouby Pra Chichal)      Euro    7,75= 
Frazioni         Euro    5,16= 
 
Imposta sulla pubblicità 
(determinate nell’allegato A della deliberazione di c.c. n.42 del 29.09.1995) 
Per l’anno 2015 l’applicazione delle tariffe relative all’imposta sulla pubblicità rimane invariata come da 
D.Lgs 15.11.1993 n. 507, senza alcuna maggiorazione discrezionale di sorta; 
 
 
Servizi cimiteriali  
cellette ossario    € 300,00 per 30 anni 
 
 
Diritti di segreteria 
 
a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico: 
(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L.18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68) 

articolo 10 
comma 10 

lettere 
oggetto importo diritti 

in € 

a) certificati di destinazione urbanistica:  
 fino a 5 numeri (2010) fino a 10 num. (2011) 15,00 
 per ogni numero oltre i 10. 1,00 
 tariffa massima applicabile per ogni singolo certificato 100,00 

b) autorizzazioni articolo 7 D.L. 23.01.1982, n.9 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25.03.1982, n. 94 20,00 

c) autorizzazione edilizia nonche denuncia di inizio attività ad 
esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche 40,00 



d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei 
privati, di cui alla'rt. 30 della legge 5.8.78 n.457  50,00 

e) 
autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della 
legge urbanistica 17.8.1972 n.1150, e successive modificazioni e 
integrazioni 

150,00 

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia  10,00 

f1 agibilità         15,00 
f2 dichiarazione inizio e fine lavori (tetti in lose) 10,00 
f3 atti di volture delle concessioni edilizie   30,00 

f4 proroga temini concessione edilizie e rinnovo 10,00 

f5 passi carrai 10,00 
f6 certificati per le zone A (centri storici) 10,00 
f7 dichiarazione agevolazioni tributarie 10,00 
g) concessioni edilizie:  
g1 concessioni edilizie in sanatoria 140,00 

g2 nuove costruzioni a destinazione residenziale esclusivam. 1^ casa e 
pertinenze 

70,00 

g3 nuove costruzioni a destinazione artigianale-industriale 70,00 

g4 nuove costruzioni a destinazione commerciale 70,00 

g5 nuove costruzioni a destinazione rurale 70,00 

g6 bassi fabbricati o fabbricati interrati a destinazione cantine o 
autorimesse, legnaie e simili 

50,00 

g7 recuperi di fabbricati civili, industriali, artigianali, commerciali e 
rurali   60,00 

g8 varianti sostanziali che ridefiniscono l'organismo edilizio 40,00 

g9 interventi di completamento che non interessino la globalità del 
fabbricato e non ne richiedano l’abbandono dei locali 30,00 

 
b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici: 
 - certificazione in carta libera          €. 0,26 
 - certificazione in bollo          €. 0,52 
 - rilascio carta di identità (diritto + costo)   €.  5,42 
 
c) Rimborso stampati: 

- fotocopie formato A4  €. 0,30 
- fotocopie formato A3 €. 0,40 

 
Servizio mensa scolastica 
€ 3,72 a pasto 
 
Servizio scuolabus 
scuola materna annue 153,38 
scuola elementare e media annue 136,35 
mensile 17,04 
corsa giornaliera 0,55 
 
 
 
 



 
Imposta di soggiorno 
Le tariffe sono stabilite dall’art. 5 del regolamento per l’attuazione sull’imposta di soggiorno approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 4.4.2013: 

e1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00; 
e2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; 
e3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00; 
e4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; 
e5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; 
e5) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; 
e6) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00. 

Per la determinazione del prezzo medio si rimanda all’art. 5 del regolamento citato. 
 

Campo tennis 
tariffa oraria pari a €. 6.00 IVA compresa. 
 



Approvato e sottoscritto, in originale firmato: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DE GIORGIS Daniele F.to Laura DAVID 

  
 

********************************************************************** 
 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento 
comunale di contabilità. 
 
 
Parere di legittimità FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 
e dell’art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Laura DAVID 

 
 

********************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 51 Registro pubblicazioni. 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi dal 24/03/2015 al 08/04/2015, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 n°. 
54 e successive modifiche ed integrazioni. 

Lillianes, lì 24/03/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Laura DAVID 
 

 
********************************************************************** 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è diventata esecutiva in data 24/03/2015, primo giorno di pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 7.12.1998 n°. 54 e successive modifiche ed integrazioni. 

Lillianes, lì 24/03/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Laura DAVID 
 

 
********************************************************************** 

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Lillianes, li  24/03/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________ 
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