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OGGETTO :  
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA TARI 
(TASSA RIFIUTI),  DELLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI E DELLA TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 
AREE PUBBLICHE), NONCHE' APPROVAZIONE DEL COSTO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA 
D'IDENTITA' ELETTRONICA.      
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore venti  e minuti  zero,  nella sala delle 

adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

   

MORET RICCARDO PRESIDENTE Sì 

USEL LORENA CONSIGLIERE Sì 

BARREL CRISTINA CONSIGLIERE No 

BARREL PIERGIORGIO CONSIGLIERE Sì 

BOVARD FABRIZIO CONSIGLIERE Sì 

MORET GABRIELE CONSIGLIERE Sì 

PORLIOD ALESSIA CONSIGLIERE No 

USEL ADOLFO CONSIGLIERE Sì 

BOIS ALESSANDRO CONSIGLIERE Sì 

GARIN RINALDO CONSIGLIERE Sì 

BOZZOLA GIULIA CONSIGLIERE No 

   
 Totale Presenti 8 

 Totale Assenti 3 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CHIARELLA ANTONIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MORET RICCARDO nella sua qualità di PRESIDENTE 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
DELIBERAZIONE N. 15 del 29/03/2018 
 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018 DELLA TARI (TASSA 
RIFIUTI),  DELLA PUBBLICITA' ED AFFISSIONI E DELLA TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE 
PUBBLICHE), NONCHE' APPROVAZIONE DEL COSTO PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITA' 
ELETTRONICA.      

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 31/08/2015 ad oggetto: “Approvazione schema  della convenzione 
quadro tra i comuni di Arvier , di Avise, di Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei 
servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati" 
 
CONSIDERATO che il Comune di Valgrisenche ed i Comuni di Arvier, Avise e di Saint Nicolas, di comune accordo, hanno 
individuato il Comune di Arvier quale Comune capofila responsabile della gestione associata, ai sensi della L.R. 6/2014 e L.R. 
10/2015; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Arvier n. 3/2015 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di 
Segretario e adempimenti connessi al dott. Chiarella Antonio e al dott. Ravasenga Mauro, con decorrenza dal 01 ottobre 2015 
dei comuni di Arvier, Avise, Saint Nicolas e Valgrisenche”;  
 
CONSIDERATO che i COMUNI di ARVIER, di AVISE, di SAINT-NICOLAS e di VALGRISENCHE nel mese di dicembre 2015 
con le deliberazioni di Consiglio comunale hanno approvato i seguenti atti: 
 

1. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di segreteria, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio 
unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 48 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 44 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT NICOLAS, delibera consiliare n. 50 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 58 del 30.12.2015; 

2. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e 
manutenzione dei beni immobili comunali, da svolgersi mediante costituzione di un ufficio unico comunale associato e 
precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 49 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 45 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT NICOLAS, delibera consiliare n. 51 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 59 del 30.12.2015; 

3. Schema di convenzione attuativa tra i comuni di Arvier, di Avise, di Saint-Nicolas e di Valgrisenche per l’esercizio in 
forma associata delle funzioni e dei servizi in materia finanziaria e contabile, da svolgersi mediante costituzione di un 
ufficio unico comunale associato e precisamente: 

a. il Comune di ARVIER, delibera consiliare n. 50 del 28.12.2015; 
b. il Comune di AVISE, delibera consiliare n. 46 del 29.12.2015; 
c. il Comune di SAINT NICOLAS, delibera consiliare n. 52 del 29.12.2015; 
d. il Comune di VALGRISENCHE, delibera consiliare n. 60 del 30.12.2015; 

 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 2 del 1 marzo 2018 con il quale si provvedeva alla nomina del Geom. Leonardo 
PATRUCCO in qualità di responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Tecnico dell’Ambito territoriale ottimale dei 
Comuni di Arvier, Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche,  
 
VISTO il decreto del Sindaco capofila n. 3 del 1 marzo 2018 con il quale si provvedeva alla nomina del Rag. Dario VITALE in 
qualità di responsabile dell’Ufficio unico associato del Servizio Finanziario dell’Ambito territoriale ottimale dei Comuni di Arvier, 
Avise, Saint-Nicolas e Valgrisenche,  
 
 
RICHIAMATA la L.R. 22/12/2017 n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna le della Regione 
autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020); Modificazioni di leggi regionali.”(pubblicata sul 
B.U.R. del 23 dicembre 2017, n. 57); 
 
RILEVATO che il termine del 28 febbraio 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione previsto dalla Legge di Bilancio 
2018, è posticipato al 31 marzo 2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 28/02/2018  inerente l'approvazione delle aliquote e tariffe della 
IUC tra cui le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) per l'anno 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2018 inerente la determinazione delle tariffe e dei servizi a 
domanda individuale e del servizio idrico integrato per l'anno 2018; 
 
CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di adeguare le tariffe per l'anno 2018 relativamente a: 

 



A) - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 
A SEGUITO dell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 dell’Unité des Communes Grand-Paradis avvenuta in data 
14/02/2018 con il quale sono stati approvati i costi definitivi del servizio raccolta rifiuti per l'anno 2018; 
 
L''adeguamento delle tariffe è conforme al  metodo di calcolo normalizzato. 
 

 
B) - IMPOSTA DI PUBBLICITA E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISIONI 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 relativo alla revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19  del  30/11/1994, inerente l’approvazione del regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni; 
 
RITENUTO, in virtù delle norme sopra richiamate approvare, a decorrere l’anno 2018, le tariffe relative all’imposta di pubblicità 
e servizio pubbliche affissioni;  

 

C) -TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11  del  22/06/1994, inerente l’approvazione del regolamento per l’applicazione della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sul territorio del comune di Valgrisenche; 
  

RITENUTO di modificare ed adeguare le tariffe relative alla Tassa per l’Occupazione Spazi e Aree Pubbliche  a decorrere 
dall’anno 2018 come da prospetto allegato; 
 

D) - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 

 
PRESO ATTO che: 

- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2016 fissa il costo della nuova carta d’identità 
elettronica in € 13,76 + IVA, oltre ai diritti fissi e di segreteria; 

- l’articolo 291, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 
6 maggio 1940, n° 635) prevede che, all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, i Comuni sono autorizzati 
ad esigere, oltre ai diritti di segreteria, un diritto “fisso” di € 5,16; 

- il comma 12 ter dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 gennaio 1993, n° 8, convertito nella legge 19 marzo 1993 n° 
68, determina in lire 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d’identità oltre 
ai diritti di segreteria applicati da questo comune; 

- se all’importo di € 16,79 da versare allo Stato, si sommano il diritto “fisso” di € 5,16 ed il diritto di segreteria di 0,84 € 
applicato da questo comune, si ottiene, per il rilascio della carta d’identità elettronica, un importo complessivo di € 
22,79; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio Permanente degli Enti locali della Valle d’Aosta, con comunicazione del 24 gennaio 2018, ha 
invitato tutti i Comuni ad adottare un unico importo complessivo per l’emissione della CIE, prevedendo un arrotondamento per 
difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti comunali così individuato: 

 € 22,00 per il rilascio o il rinnovo della CIE 

 € 27,00 per l’emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento (per i Comuni che, in questi casi, applicano 
due volte i diritti fissi); 

 
VERIFICATA l’opportunità, al fine di razionalizzare le operazioni di incasso da parte degli operatori dell’ufficio servizi 
demografici e di uniformare il sistema enti locali nei confronti dei cittadini valdostani, di arrotondare ad € 22,00 il costo  per il 
primo rilascio ed il rinnovo della CIE, nonché ad € 27,00 il costo per l’emissione di una nuova CIE a seguito di furto, 
smarrimento o deterioramento; 
 
RILEVATO che, come da circolare ministeriale n° 10/2016, la carta d’identità cartacea, che potrà essere emessa in casi urgent i 
e particolari, manterrà gli stessi diritti fissi e di segreteria attuali; 
  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/2/2018 avente per oggetto: “Esame e approvazione bilancio 
pluriennale di previsione  2018/2020 e documento unico di programmazione (DUP)”;  
 
UDITO il consigliere di minoranza GARIN Rinaldo il quale dichiara il voto contrario al presente provvedimento anche in 
considerazione  delle problematiche in merito alle attuali modalità di  svolgimento del  servizio della  raccolta differenziata;  
 
RICHIAMATA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta); 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale N. 10 del 26/02/2016 ad oggetto: “Esame ed approvazione del nuovo 
regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 



VISTO il regolamento comunale relativo alla disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni, servizi e lavori 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/03/2016; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/03/2017; 
 
VISTO il DLGS 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)” 
aggiornato con il D.LGS n° 126/2014; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della 
legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle 
d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 
recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art 12, comma 2, 
lett. g) del vigente regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 
recante “sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché ai sensi dell’art. 14 (Funzioni dei responsabili dei servizi), comma 2, 
lettera g) del regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, reso da l Responsabile del Servizio 
Tecnico; 
 

PROCEDUTOSI alla votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n.08    

Astenuti n.00 

Votanti n.08 

Favorevoli n.06 

Contrari n.02  ( i consiglieri di minoranza GARIN Rinaldo e BOIS Alessandro) 
 
VISTO  l’esito della votazione, 
 

DELIBERA: 

 

DI APPROVARE per le motivazioni indicate in premessa, l'adeguamento delle seguenti tariffe valide a decorrere dall'anno 2018 
 

A) - TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I. - ANNO 2018 

 
DI APPROVARE il piano economico finanziario PEF aggiornato allegato alla presente deliberazione con le seguenti tariffe : 

 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,166370 17,935360 

2 componenti 0,194100 41,849180 

3 componenti 0,213900 53,806090 

4 componenti 0,229750 65,763000 

5 componenti 0,245590 86,687590 

6 o più componenti 0,257480 101,633720 

 
 
Utenze non domestiche 
 
Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota 

variabile 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,025680 0,666590 

Campeggi, distributori carburanti 0,053760 1,412650 

Stabilimenti balneari 0,030490 0,797340 

Esposizioni, autosaloni 0,024070 0,640950 

Alberghi con ristorante 0,085860 2,253580 

Alberghi senza ristorante 0,064190 1,679290 

Case di cura e riposo 0,076230 2,004890 



Uffici, agenzie, studi professionali 0,080240 2,104880 

Banche ed istituti di credito 0,044130 1,153710 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,069810 1,822860 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,085860 2,256140 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,057770 1,512640 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,073820 1,935670 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,034500 0,897330 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,044130 1,153710 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,388360 10,170590 

Bar, caffè, pasticceria 0,292070 7,645250 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,141220 3,699560 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,123570 3,227820 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,486250 12,747210 

Discoteche, night club 0,083450 2,194610 

 
DI CONFERMARE che la Tariffa forfettaria giornaliera campeggi, ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI 
è così composta:  

 
TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE  

0,38237 4,68597 

 
DI CONFERMARE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall’art. 
23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo 
lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base 
ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, 
in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a 
singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata; 

 
DI CONFERMARE che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. dicembre 2004 n. 30, il Tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 
 
DI CONFERMARE le riduzioni della TARI così come definite nel vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo 
sui rifiuti (TARI) agli artt. 15,16,17, 18, 18 bis, 19, 19 bis e 20; 
 

B) - 'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018  - 
 (5^ CLASSE DEL D.LGS. 507/93 COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 16 .02. 2001) 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe come dal prospetto seguente: 
 

DIMENSIONI ORDINARIA  LUMINOSA 

Fino a 1 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 1 mq. a 5,5 mq. € 11,36 € 22,72 

Da 5,5 mq. a 8,5 mq. € 17,04 € 34,08 

Superiore a 8,5 mq. € 22,72 € 45,44 

  
 

AUTOMEZZI EURO 

Inferiore a 30 q.li 49,58 

Superiore a 30 q.li 74,37 

   
 
Pubblicità effettuata con proiezioni:   € 2,07 al giorno 
Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini  € 2,07 x persona x giorno 
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori  € 6,02 x punto di pubblicità x giorno 
Pubblicità effettuata mediante locandine (1/10 tariffa)  € 1,13 al mese 
 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100: 
Per i primi 10 giorni:  € 1,03 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,31 
 



Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%: 
Per i primi 10 giorni:  € 1,54   
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46   
 
Per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%: 
  >50 fogli  < 50 fogli 
Per i primi 10 giorni:  € 1,54  € 2,06 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,46  € 0,62 
 
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%: 
  >50 fogli  < 50 fogli 
Per i primi 10 giorni:  € 2,06  € 2,57 
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 0,62         € 0,77 
 

C) - TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) AFFISSIONI - ANNO 2018  - 

D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le modifiche e le tariffe come dal prospetto seguente: 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI CAT. 1 CAT. 2 

  
 EURO   EURO  

Occupazioni del suolo 

 
 €        18,08   €      17,56  

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
 

 €          6,03   €        5,85  

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
 

 €          5,42   €        5,27  

Passi carrabili 
 

Esenti Esenti 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La 

tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati 

 
 €        18,08   €      17,56  

 

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. si calcolano in ragione del 10% 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CAT. 1 CAT. 2 

  
 EURO   EURO  

Occupazioni del suolo Giornaliera  €          1,08   €        1,03  

 

Oraria  €          0,05   €        0,04  

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo Giornaliera  €          0,36   €        0,35  

 

Oraria  €          0,02   €        0,02  

Occupazioni con tende e simili Giornaliera  €          0,33   €        0,31  

 

Oraria  €          0,02   €        0,01  

Occupazioni per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti Giornaliera  €          1,08   €        1,03  

 

Oraria  €          0,05   €        0,04  

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 

direttamente i loro prodotti Giornaliera  €          0,54   €        0,52  

 

Oraria  €          0,03   €        0,02  

Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante Giornaliera  €          0,85   €        0,83  

 

Oraria  €          0,04   €        0,04  

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri 

manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, 

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie Giornaliera  €          1,08   €        1,03  

 

Oraria  €          0,05   €        0,04  

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate.  Giornaliera  €          0,33   €        0,31  

 

Oraria  €          0,02   €        0,01  

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia Giornaliera  €          0,54   €        0,52  

 

Oraria  €          0,03   €        0,02  

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive Giornaliera  €          0,87   €        0,83  

 

Oraria  €          0,04   €        0,04  

Per le occupazioni di durata non  inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50% 

Per le occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni 

temporanee ordinarie, aumentata del 20%. 

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 50% 

Le superfici eccedenti i 1.000 mq.si calcolano in ragione del 10% 

 

D) - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA  

 



DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alle premesse, le tariffe per l’emissione della CIE come segue: 
 

 € 22,00 per il rilascio o il rinnovo della CIE 

 € 27,00 per l’emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento (per i Comuni che, in questi casi, applicano 
due volte i diritti fissi); 

 
DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

 

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" : 

 

 art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;  

 art. 23 - provvedimenti amministrativi;  

 art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:  

a) autorizzazione o concessione;  

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163;  

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto 

legislativo n. 150 del 2009;  

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;  

 art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 

enti pubblici e privati;  

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;  

 art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – aggiornamento dati AVCP. 

 

 

 
 
 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MORET RICCARDO F.to CHIARELLA ANTONIO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 5, del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49/bis L.R. 54/1998. 

 Per regolarità contabile 

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to VITALE Dario  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49/bis L.R. 54/1998. 

  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to PATRUCCO Leonardo  

 

________________________________________________________________________ 

 

Parere FAVOREVOLE di legittimità ai sensi dell’art. 9 L.R. 46/1998 e art. 49/bis L.R. 54/1998. 

  Il Segretario comunalef.to CHIARELLA ANTONIO  

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è pubblicato per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/04/2018 al 20/04/2018 all’Albo Pretorio 
del Comune ai sensi dell'art. 19 L.R. 23/08/1993 n° 73. 
 

Valgrisenche, li 05/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CHIARELLA ANTONIO 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/04/2018  
 

Valgrisenche, li 05/04/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CHIARELLA ANTONIO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  
  
Valgrisenche, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( CHIARELLA ANTONIO ) 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 


