COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 21/01/2019
OGGETTO: Tariffe servizi erogati
conferma delle tariffe per l'anno 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 09.00, presso la SALA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MURA FRANCESCO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MURA FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

SPIGA FRANCESCO

SI

ASSESSORE

LOI GIUSEPPE

SI

ASSESSORE

TATTI GABRIELLA

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il combinato disposto dell'art. 54 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato
dall'art. 6 del D.lgs. 23.3.1998, n. 56, con l'art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388, nel testo sostituito
dall'art. 27, c. 8, della L. 28.12.2001, n. 448, stabilisce che i comuni deliberano le tariffe ed i prezzi
pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio stesso, così stabilendo la connessione logico-funzionale tra le predette
delibere, poiché l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi,
per la formazione del bilancio dell'ente locale;
CONSIDERATO che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D.lgs.
18.8.2000, n. 267, ed in particolare all'art. 42 il quale, razionalizzando le disposizioni dell'art. 32 della L.
8.6.1990, n. 142, ha delineato un quadro normativo recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali;
RAVVISATO che, in particolare, la lettera f) del succitato articolo, stabilisce che il consiglio dell'ente ha
competenza in materia di:
a. istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote;
b. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
DATO atto che, in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva anche di alcuni
orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma della L. 142/90, si assiste ad una
ripartizione delle competenze secondo la quale il consiglio definisce la parte ordinamentale della
materia, e la giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo, e le loro variazioni;
ATTESO che la stessa norma sancisce che, ugualmente, spetta al consiglio la definizione della disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali e che, analogamente a quanto
previsto per i tributi, tutti gli elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, possono
rientrare nelle competenze della giunta;
EFFETTUATA, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, una ricognizione sui servizi
erogati dall'ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in essere
rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione;
VISTA la necessità di approvare le rette e le tariffe dei servizi comunali per l'anno 2019;
Visto, altresì, l’articolo 1 comma 7 del D.L. n.93/2008 convertito in legge n.126/2008, con il quale viene
stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della
attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali , delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad
essi attribuiti con legge dello Stato …
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;
Con voti unanimi
delibera
di confermare, per l'anno 2019, le tariffe dei servizi erogati da questa Amministrazione, così come
meglio di seguito specificato :
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concessione loculi
concessione loculi (prenotazione)
concessione tombe di famiglia
concessione ossari
Aree tumulazioni
Aree tumulazioni (prenotazione)
Aree inumazioni
Aree inumazioni (prenotazioni)

€
€
€
€
€
€
€

420,00
504,00
2.340,87 (mq.16,59)
146,00
170,00 mq
272,00 mq
85,00 mq
127,50 mq

rilascio fotocopie

€
€
€
€
€
€

0,15 formatoi A/4
0,26 formato A/3
10,00
6,00
22,20
27,30

notificazione atti
bandi pubblici
Cartad’identità elettronica
Duplicati carta d’identità elettronica

Con separata ed unanime votazione delibera di dare al presente atto l’immediata esecutività ai sensi
dell’art. 134, comma4, del D.Lgvo 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 22/01/2019 ha espresso parere
FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO CLAUDIO in data 22/01/2019 ha espresso parere
FAVOREVOLE

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MURA FRANCESCO

SASSU ROBERTO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 38
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ZAGO CLAUDIO attesta che in
data 23/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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