
                                                                                                                    

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  9   Del  15/01/2021 

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI ANNO 2021.

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 16:20, si è riunita la
Giunta Comunale parte in modalità on-line (videoconferenza) e parte in presenza nella solita sala
delle adunanze al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
D.G.C. n. 29/2020, per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di
convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

 
FOSSATI LUCIO SINDACO  A 
MANZINO DEBORA VICESINDACO  P 
PELUFFO ALBERTO ASSESSORE  P  on-line

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Segretario Comunale, dott.ssa

TROMBETTA Antonella.

Il  Vicesindaco,  Debora  MANZINO,  assume  la  Presidenza  e,  constatata  la  legalità

dell’adunanza, pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del

testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune applica per la fruizione dei beni e servizi comunali tariffe e prezzi
pubblici;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 101 del 20.12.2019, con la quale venivano fissati le
tariffe ed i prezzi pubblici dei servizi comunali per l’anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 49 del 20/04/2011, relativa alla “Determinazione Tassa
Ammissione Concorsi”;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2021, intende parzialmente mantenere
le tariffe ed i prezzi dei servizi pubblici ad oggi in vigore per la fruizione dei beni e servizi per
alcune tipologie;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, nel testo modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, con cui si sancisce che il termine per deliberare le
tariffe,  le  aliquote  d’imposta  per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  compresa  l’aliquota  di
compartecipazione dell’addizionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1
comma 3,  del D.Lgs.  28/9/1998 n.  360 e per l’approvazione dei Regolamenti  relativi  ai  tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2022/2023 per
gli enti locali è fissato alla data del 31/01/2021;

ESAMINATE le risorse disponibili per il 2021 e le previsioni di entrata e di spesa, con particolare
riguardo alla necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio mantenendo inalterate la quantità e la
qualità dei servizi erogati;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico e contabile, che si
inseriscono nella presente deliberazione ai  sensi dell’art.  49,  comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI DETERMINARE per  l’anno  2021 le  tariffe  ed  i  prezzi  pubblici  ad  oggi  in  vigore  per  la
fruizione dei seguenti beni e servizi comunali, in Euro, come disposto per legge e come da allegato
alla presente.
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DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai  Consiglieri  Capigruppo ai  sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

DI DICHIARARE,  con separata ed unanime votazione favorevole, espressa ai sensi di legge,  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL VICESINDACO

Dott.ssa Antonella TROMBETTA Debora MANZINO

Documento informatico firmato digitalmente
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