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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del2810412016

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF, Diritto Pubbliche Affissioni, Tariffe TOSAP, Servizio
Acquedotto, Fognature e Depurazione - Conferme anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore l4:00 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultiveo referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa 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 GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

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

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne 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 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
L:l28t04t2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO
F.to Dott. Carnine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: fbvorevole IL RESPONS. DEL SERVlzlo
Li28/0412016 F.to Dott. Carmine D"Alessandro



LA GIUNTA COMUNAIE ,

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23/t2/2000, n. 388, con la quale "il termine previsto per

deliberare le tari f fe, le al iquote d' imposta per i  tr ibuti  locali  e per i  servizi locali  e per

l 'approvazione dei Regolamenti è stabil i to contestualmente al la data di approvazione del

bi lancio";

VISTE le delibere n. 54 "Addizionale comunale IRPEF. Conferma anno 20L4", n. 55 "Dir i t to

Pubbliche Affissioni. Conferma anno 2014", n. 56 "Tariffe TOSAP. Conferma anno 2014", n. 58
' ttservizio acquedotto, fognatura e depurazione. Confelma tariffe" del30/09/2014 e la delibera n.

, 46 del 2t/O7/2015 "Addizionale comunale IRPEF; Diritto Pubbliche Affissioni; Tariffe TOSAP;

Servizio acquedotto, fognature e depurazione: conferma anno 20L5";

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

comunale all'IRPEF fissatà con Deliberazione del C.C. n. 03 del ]3/07l2|t2 allo 0,8%;

RITENUTO di dover,confermare le tariffe in vigore per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi

ed Aree Pubbliche e per la TOSAP;

RITENUTO di dover confermare te tariffe in vigore per l'anno 20L5 relative alla vendita dell'acqua

potabile e al servizio fogna e depurazione;

VISO il D.Lgs. 267 /2000;

CHIESTI ed ACQUlSlTl i  parerifavorevolidei Responsabil i  deiServizi in merito al la regolarità tecnica

e contabile;

Con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento e si intende qui

com pletamente riportata;
2l Di confermare, come conferma, per l 'anno 20t6,l 'addizionale comunale all ' IRPEF nella misura

dello 0,8 punti percentuali;

3) Di confermare, come conferma, per l'anno 2OL6,le tariffe per l'applicazione dell'lmposta sulle
Pubbliche Affissioni in vigore per l'anno 2Ot5;

4l Di confermare, come conferma, per l'anno 20L6, le tariffe per l'applicazione della Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in vigore per l'anno 2Ot5;

5) Di confermare, per l 'anno 20L6,le tariffe per i lServizio Acquedotto, fogna e depurazione come
segue:
al SERVIZIOACQUEDOTTO:

il Per i primi t44 mc. € 0,95;
ii) Da L44 mc. a 288 mc. € 1,20;
iii) Da 288 mc. a 9999 mc. € 1,50;
iv) Uso zootecnico €0,475 a mc. ,



b) SERV|Z|O FOGNATURA:

i) € 0,10 al mc. di effett ivo scarico acque"
c) SERVIZIO DEPURAZIONE:

i) €.0,27 al mc. di effett ivo.

6)  Di  d ich iarare con separata ed unanime votaz ione,  resa nei  modi  e  termin i  d i  Legge,  la  presente
Del iberaz ione immediatamente eseguib i le .



Del che è verbale

i

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

IL SINDACO F.F.
F.to (Sig.ra Franca Tarallo)

timbro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar -4 lfA0. ?ol0

Magliano Vetere, E4 f'f,$F. :'ll1e Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( )perdecor renzade i te rmin id icu ia l l ' a r t .  134,comma1de|D.L .vo18.8 .2000,n .267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


