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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992032 - 992076

\rERSALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N. 46 de|21l07l20l5

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF; Diritto Pubbliche Affissioni; Tariffe TOSAP; Servizio
acquedotto, fognafure e depurazione: conferme anno 2015.

L'aruto duemilaquindici il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore l3:00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSANDRO SII{DACO
t

TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della prsente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Lì21t07/15

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER I-A REGOLARI'TA' CONTABTT,Í'.

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,21/0'i l15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNATE

VfSTO l'art.53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, con la quale "il

termine previsto per del iberare le tar i f fe, le al iquote d' imposta per i  t r ibut i  local i  e

per i  servizi  local i  e per l 'approvazione dei Regolamenti  è stabi l i to contestualmente

al la data di approvazione del bi lancio";

VISTE le del ibere n. 54 "Addizionale comunale IRPEF. Conferma anno 2OL4',n. 55

"Diritto Pubbliche Affissioni. Conferma anno 2A14", n. 56 'Tariffe TOSAP. Conferma
' anno 2014" e n. 58 "servizio acquedotto, fognatura e depurazione. Conferma

tariffe" del 30/09 /20ta;

RITENUTO di dover confermare per l 'anno in corso la stessa percentuale per

l 'addizionale comunale al l ' IRPEF f issata con Del iberazione del C.C. n. 3 del

t8/07 /2012 all'8%;

RITENUTO di dover confermare le tariffe in vigore per per l 'applicazione della

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e per la TOSAP;

RITENUTO di dover confermare le tariffe in vigore per l 'anno 20t4 relative alla

vendita del l 'acqua potabi le e al servizio fogna e depurazione;

VISTO il D.Lgs. 267 l2oOO

CHIESTI ed ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in merito

alla regolarità tecnica e contabile;

Con vot i  favorevol i  unanimi:

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente

documento e si  intende qui completamente r iportata;

2. di  confermare, come conferma, per l 'ann o 2Ot5, l 'addizionale comunale

al l ' IRPEF nel la misura del lo 0,8 punti  percentual i ;

3. di confermare, come conferma, p€r l 'anno 201"5, le tariffe per

l 'appl icazione del l ' lmposta sul le Pubbl iche aff issioni in vigore per l 'anno
2014;

4. di confermare, come conferma, per l 'anno 2015, le tariffe per

l 'appl icazione del la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbl iche in vigore
per f'anno 2014;



È

5. di confermare per l 'anno 2015, le tariffe per il servizio acquedotto,
fogna e depurazione come segue:

a. SERVIZIO ACQUEDOTTO:
i, per i priml tM mc. €. 0,95;
ii. da t44 mc. a 288 mc. €. t,ZO;
iii. da 288 mc. a 9999 mc. €. 1,50;
iv. uso zootecnico €.Or475 a mc.

b. SERVIZIO FOGNATUM:
i. €.0110 al mc. di effettivo scarico acque.

G. SERVIZIO DEPURAZIONE:
a. €.A,27 al mc. di effettivo.

6. di dichiarare con separata unanime votazione, resa nei modi e termini
'di legge, la presente deliberazionè imrnediatamente esecutiva



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBUCAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dart3AG0.ÎC15

Magliano Vetere, Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trqscorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutiva it 1 3 460. 2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


