
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

n copn

Delibera n. 25 del Registro

del09.03.2018

Deliberazione della GIIINTA COMUNALE

OGGETTO: Conferma tariffe servizi comunali

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di marzo alle ore 12.00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il segretado comunale Dott. IACONELLI Giovanni Battista

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



I.AGIUNTA COMUNATÉ

RfCH|AMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre D97 n. M6, in materia di approvazione delle tariffe e dei

prezzi pubblici, in base al quale a/e Province e i Comuni approvono le tarffi e i prezzi pubblici ai fini
dell'ap-provozione del bilancio di previsione > ;

RICHfAMATO in tal senso quanto stabllito dal successlvo art. t comma 59 L. 27 dlcembre 2006 n.

296, ia quale dispone che Kgll enti locdti deliberono le tariffe e le oliquote relative oi tributl dl loro

competenzo entro lo dota fissota da norme stotoli per la deliberozione del bitancio dl previsione.

Dette deliberazloni, onche se opprovote successivomente all'inizio dell'esercìzio purché entro il
termine innanzi indicoto, hanno effetto dal 7" gennaia dell'onno dì riferimento, tn caso di mancoto

approvozione entro ll suddetto termine, le tarîlfe e le atiquote sl intendono prorogate di onno in

onnorr;

VISTI i Regolamenti Comunali per la disciplina delle tariffe applicate aiservizi comunali, compresa

la tassa occupazione suolo pubblico e viste le aliquote e tariffe determlnate con apposite dellbere;

VfsTo il decreto del Ministero dell'lnterno del 29 novembre 2o!7, con il quale viene differiru àl 2g

febbraio 2018 il termine per l'approvazione del btlanclo di prevlsione2Ols/2O2O degll entl locali al 2g

febbraio 2Ot8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dlcembre 2017, autorizzando,

contestuafmente, l'esercizio prowlsorio del Bilancio; termine poi rinvlato al 31.03.201g (termine rlnviato

a|31.03.2018h

RITENUTO, quindi, didover procedere alla conferma delle tariffe comunatiattualmente in vigore;

DETIBERA

I ' di confermare, ai sensi delle vlgenti disposizioni in materia, le tariffe in vigore per tutti i seMzi

comunali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 261 del18.08.2000 si esprime parere

favorevole del Responsabile delservizio fÍnanziario in ordine alla regolarlta tecnica e contabile.



IA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri

PROCEDUTO a votazione palese con esito unanime

DETIBERA

Dl APPROVARE la suddetta proposta dideliberazione.
Dl DICHIARARE la presente, stante l'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime,
immediatamente esecutiva.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PTJBBLICAZIONE ON LIIIE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione, in au*l-FtA!-. ilt ai sensi dell'art. 32 dellal-egge 18/06/2009
n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 glorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. l8/08/2000 n 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

COPIA CONF'ORME ALL'ORIGINALE


