COMUNE DI PAGANI

Numero

Data

35

14/03/2016

PROVINCIA DI SALERNO

Copia
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO
2016
L’anno
:2016,
Il giorno
: 14
del mese di : Marzo,
alle ore
: 14.45
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Bottone Salvatore
Elettore Attilio
Del Cedro Francesca
La Femina Raffaele
Pisani Carmela
Contaldo Francesco
Damiano Alfredo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presente: 7

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assente: 0

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine dell’argomento
indicato in oggetto.

Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2016
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n.
extratributarie.-

24

del

registro

generale

del

Settore

U.O.

Entrate

tributarie

ed

Secondo la proposta agli atti (n. 24 del registro), istruita dal dipendente Alfonso
Striano, e sulla quale sono stati espressi:

A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo
Settore

B.

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Ragioniere Capo.

Predisposta nei seguenti termini:
Relazione istruttoria:
PREMESSO:

•

che l’art. 54 del D.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 567/98,

testualmente recita:

“I comuni

approvano le tariffe ed i

prezzi

pubblici

ai

fini

dell’approvazione del bilancio di previsione”;

•

che la normativa vigente stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

•

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato

differito, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

•

che per effetto di quanto disposto dell’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000

compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe;
DATO ATTO:
che occorre determinare per l’anno 2016 la tariffa per il servizio di illuminazione votiva nel
cimitero comunale e tenuto conto che la tariffa deve essere coerente ad esigenze di carattere
economico e ad aspetti di natura sociale, ma compatibile con le necessità di bilancio;

CONSIDERATO che:

•

a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2016
_______________________________________________________________________________________________
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica,

sul

proprio

sito

informatico,

le

deliberazioni

inviate

dai

comuni.

Tale

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA:
•

la Delibera Giunta Comunale n. 34 del 23.03.2011 con la quale sono state determinate le

Tariffe Servizio Lampade Votive Anno 2011;
•

la Delibera del Commissario Prefettizio n. 19 del 16.02.2012 con la quale sono state

determinate le Tariffe Servizio Lampade Votive Anno 2012;
•

la Delibera della Commissione Straordinaria n. 126 del 29.07.2013 con la quale sono state

determinate le Tariffe Servizio Lampade Votive Anno 2013;
•

la Delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 03.04.2014 con la quale sono state

determinate le Tariffe Servizio Lampade Votive Anno 2014;
•

la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 10.04.2015 con la quale sono state determinate

le Tariffe Servizio Lampade Votive Anno 2015.

RILEVATO che:
•

che è volontà di questa Amministrazione confermare per l’anno 2016 le tariffe del Servizio

Lampade Votive nella stessa misura dell’anno 2015.

Il Funzionario istruttore
f.to Dott. Alfonso Striano

Visto il Funzionario Apicale
f.to Dott.ssa Rosa Ferraioli

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di CONFERMARE per l’anno 2016 le tariffe del Servizio Lampade Votive nella stessa
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misura dell’anno 2015;

-

Euro 25,00 - IVA compresa- canone abbonamento annuale

-

Euro 20,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva su loculo o sarcofago;

-

Euro 20,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva su tomba a terra;

-

Euro 40,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva per cappella privata o monumento;

-

Euro 10,00 - IVA compresa - quale contributo per le lampade occasionali accese tre giorni;

-

Euro 15,00 - IVA compresa - quale contributo per le lampade occasionali accese dai
quattro ai sei giorni;

-

Euro 15,00 - IVA compresa - per la stipula del contratto di abbonamento compresa la
fornitura del relativo modulo;

1. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, così come disposto
dall’art.172, comma 1, lett.e) del D.lgs. 267/2000;
2. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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LA GIUNTA
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal funzionario istruttore;
Viste le disposizioni di legge citate in premessa;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DOPO ampia discussione in merito.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
1. di CONFERMARE per l’anno 2016 le tariffe del Servizio Lampade Votive nella stessa
misura dell’anno 2015;

-

Euro 25,00 - IVA compresa- canone abbonamento annuale

-

Euro 20,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva su loculo o sarcofago;

-

Euro 20,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva su tomba a terra;

-

Euro 40,00 - IVA compresa - quale contributo di allacciamento una tantum per nuova
utenza di lampada votiva per cappella privata o monumento;

-

Euro 10,00 - IVA compresa - quale contributo per le lampade occasionali accese tre giorni;

-

Euro 15,00 - IVA compresa - quale contributo per le lampade occasionali accese dai
quattro ai sei giorni;

-

Euro 15,00 - IVA compresa - per la stipula del contratto di abbonamento compresa la
fornitura del relativo modulo;

1. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, così come disposto
dall’art.172, comma 1, lett.e) del D.lgs. 267/2000;
2. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
3. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art’134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di
pubblicazione all’albo pretorio online, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non
soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio.
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta di Giunta Comunale
Il Funzionario Istruttore F/to: Dr. Alfonso Striano
Proposta n. 24

del 16/02/2016

Registro delle proposte

Assessore al Ramo: F/to: Dr. Raffaele La Femina
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 35 del
14/03/2016 avente ad oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER
L'ANNO 2016
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________
___________
Il Responsabile del Settore
F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….. € ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ 08/03/2016
Il Responsabile del Settore
F/to:dott.ssa Rosa Ferraioli

Delibera Giunta Com.le num. 35 seduta del 14/03/2016
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2016

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
F/to D.ssa Monica Siani

Il Sindaco
F/to Bottone
Salvatore
Sindaco

F.to Bottone Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato come in originale

F.to D.ssa Monica Siani

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

Firmato come in originale
copia
Il Responsabile Incaricato
Pagani,lì
p.c.c.
Firma
Pagani, lì

