COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

COPIA
Delibera nr. 66
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 17:00, nella residenza comunale, in seguito a
convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

GIULIATO STEFANO
BIOTTI LORENZO
BORTOLINI STEFANO
CESTARO PAOLO
DA ROS MASSIMO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ghedin Daniela.
Il VICE SINDACO BIOTTI LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sull’ oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

n. ……………. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE INVIO AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari.
Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Canonaco Franca

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che, in previsione dell’approvazione del Bilancio per il triennio 2013-2015, necessita provvedere alla
determinazione di tariffe, aliquote e percentuale di copertura dei servizi comunali;
Ritenuto di confermare:
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:
27/11/2008
- Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:
- Tariffe per uso sale comunali:
29/12/2005
- Servizio di assistenza domiciliare:
26/02/2013
- Trasporto scolastico a.s. 2013/2014:
28/03/2013
- Loculi:
Determina Area 3 n. 538 del 24/09/2008

Giunta Comunale n. 155 del
Giunta Comunale n. 154 del 27/11/2008
Giunta Comunale n. 181 del
Determina Area 1 n. 69 del
Giunta Comunale n. 41 del

Giunta Comunale n. 118/2008 - rinnovo decennale
Giunta Comunale n. 62/2009 – loculi risanati
Giunta Comunale n. 63 del 24/06/2010
- Servizi Cimiteriali:
117 del 27/02/2009

Determina Area 3 n.

Determina Area 3 n. 265 del 25.05.2011
- Asilo nido:
Determina
Area 1 n. 305 del 28/08/2012
Giunta Comunale n. 46 del 11/04/2013
- Installazione striscioni pubblicitari:
Giunta Comunale n. 137 del
11/10/2007
- Diritti di segreteria:
Giunta Comunale n.
19 del 15/03/2011
Giunta Comunale n. 101 del 27/10/2011
Ritenuto:
- di modificare la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15.03.2011, esecutiva, nell’allegato
relativo ai diritti di segreteria - area servizio di vigilanza - al seguente procedimento:
“autorizzazione installazione impianti pubblicitari - D. Lgs. n. 285/1992” stabilendo l’importo in € 150,00
anziché € 200,00,
ed inoltre integrando il medesimo allegato individuando il seguente procedimento e determinandone la
tariffa a fianco indicata:
“rinnovo triennale autorizzazione impianti pubblicitari - D. Lgs. n. 285/1992” importo € 50,00;
- di integrare la propria deliberazione di Giunta Comunale nr. 19 del 15.03.2011 – esecutiva, limitatamente
alle attività produttive che richiedano il rilascio di provvedimenti amministrativi - comunque denominati che prevedano lo svolgimento di azioni di valutazione e controllo da parte di commissioni o organi
collegiali, l'importo di diritti di segreteria di € 50,00 per ogni provvedimento, e da applicarsi a tutti i
procedimenti non conclusi alla data odierna;
Ritenuto di confermare, inoltre, come segue i servizi:
- Centri estivi: copertura 100%;
- Soggiorni climatici: copertura 100%;
- Mensa scolastica: dall’anno scolastico 2010-2011 il costo del pasto fa carico all’utente per intero, con

esclusione dei pasti degli insegnanti per i quali i costi anticipati dal Comune saranno rimborsati dal Ministero
dell’Istruzione. Rimangono a carico del Comune le manutenzioni delle attrezzature delle mense scolastiche;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal Responsabile del Servizio Gestione del
Territorio e dal Responsabile del Servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis –
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 – del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di stabilire per l’anno 2013 aliquote, tariffe e percentuali di copertura dei costi e dei servizi comunali nei
termini di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate.
Rilevato che si terrà a breve la seduta di Consiglio Comunale a cui sarà proposta l’approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsione e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2013-2015, con successiva votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Allegato alla delibera nr.66 del 23-05-2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI

ESTENSIONE DEL PARERE TECNICO, CONTABILE
(art. 49 - comma 1 e art.147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), L. 213/2012, del D.Lgs.vo n.
267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il
seguente parere:
per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Data 23-05-2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Cornace Lorena
per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Data 23-05-2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Furlanetto Agostino

ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO
(art. 97 - comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:
Favorevole

Data 23-05-2013

Il Segretario Generale
f.to Ghedin Daniela

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BIOTTI LORENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ghedin Daniela

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____________

Il Responsabile del Servizio
__________________________

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Canonaco Franca

