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\rERSALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N . 4 6d e | 2 1 l 0 7 l 2 0 l 5
OGGETTO: AddizionalecomunaleIRPEF; Diritto PubblicheAffissioni; Tariffe TOSAP; Servizio
acquedotto,fognafuree depurazione:
confermeanno2015.
L'arutoduemilaquindici
il giornoventunodelmesedi Luglioalleore l3:00 pressola sedemunicipale
si è
riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
neimodiprescrittidallalegge.
All' appellorisultanopresenti
:
- Dr.

Carmine

D'ALESSANDRO

SII{DACO

t

- Sig.ra Franca

TARALLO

ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIT]NTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della prsente deliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo18.8.2000,
parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
PARERI sullapropostadi deliberazione(art.49, comma1, D.L.g.vo18.82000,n.267)

PER I-A REGOLARI'TA' CONTABTT,Í'.
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Li,21/0'il15

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprimeparere: favorevole
Lì21t07/15

i

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

LAGIUNTA
COMUNATE
VfSTO l'art.53,comma 16 della Legge23/12/2000,n. 388, con la quale "il
termineprevistoper deliberarele tariffe,le aliquoted'impostaper i tributi localie
è stabilitocontestualmente
per i servizilocalie per l'approvazione
dei Regolamenti
del bilancio";
alladatadi approvazione

'

Conferma
anno 2OL4',n.55
comunaleIRPEF.
le deliberen. 54 "Addizionale
VISTE
'Tariffe
Conferma
TOSAP.
"Diritto PubblicheAffissioni.Confermaanno 2A14",n. 56
anno 2014" e n. 58 "servizio acquedotto,fognatura e depurazione.Conferma
tariffe" del 30/09/20ta;
RITENUTO
di dover confermareper l'anno in corso la stessapercentualeper
l'addizionalecomunaleall'IRPEFfissata con Deliberazionedel C.C. n. 3 del
t8/07 /2012 all'8%;
della
RITENUTO
di dover confermarele tariffe in vigore per per l'applicazione
Spazied Aree Pubblichee per la TOSAP;
TassaOccupazione
di dover confermarele tariffe in vigore per l'anno 20t4 relativealla
RITENUTO
potabilee al servizio
fognae depurazione;
venditadell'acqua
VISTOil D.Lgs.267l2oOO
dei Serviziin merito
i parerifavorevolidei Responsabili
CHIESTI
ed ACQUISITI
allaregolaritàtecnicae contabile;
Convoti favorevoliunanimi:

DELIBERA
1. La premessacostituisceparte integrantee sostanzialedel presente
riportata;
documentoe si intendequi completamente
comunale
comeconferma,per l'anno 2Ot5,l'addizionale
2. di confermare,
nellamisuradello0,8 puntipercentuali;
all'IRPEF
3. di confermare, come conferma, p€r l'anno 201"5,le tariffe per
in vigoreper l'anno
affissioni
l'applicazione
dell'lmposta
sullePubbliche
2014;
4. di confermare, come conferma, per l'anno 2015, le tariffe per
in vigore
Spazied AreePubbliche
l'applicazione
dellaTassaOccupazione
per f'anno2014;

È

5. di confermareper l'anno 2015, le tariffe per il servizioacquedotto,
fognae depurazione
comesegue:
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€.Or475a mc.

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

G. SERVIZIO
DEPURAZIONE:
a. €.A,27 al mc. di effettivo.
6. di dichiararecon separataunanimevotazione,resa nei modi e termini
'di legge,la presentedeliberazionè
imrnediatamente
esecutiva

Del che è verbale
lL SINDACO
D'Alessandro;
F.to(Dr.Carmine

lL SEGRETARIO
Vertullo)
Claudia
f.to (Dott.ssa

timbro

ATTESTATODI PUBBUCAZONE
a partire
all'AlboPretorioper 15giorniconsecutivi
vienepubblicata
Si attestachecopiadelladeliberazione

Dart3A G0.ÎC15
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

Magliano Vetere,

ESECUTIVITA'

trqscorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione'è divenuta
La presentedeliberazione,

it 1 3 460. 2015
esecutiva

n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
( ) per decorrenza
eseguibile.
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

