COMUNE DI MONTEMARCIANO
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE NUMERO 19 DEL 30-01-12
OGGETTO:
ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIVICO CIMITERO - DETERMINAZIONE
CANONE UTENZE - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 15:30, nella
Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
SERRANI LIANA

Sindaco

P

PALADINI EMANUELE

Vice sindaco

P

SBAFFO ANDREA

Assessore

A

COMO LUIGI

Assessore

P

BARTOZZI DAMIANO

Assessore

P

TITTARELLI ANDREA

Assessore

P

SOCCI LORENZO

Assessore

P

Assegnati n. 7 In carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DOTT. ROBERTO LUMINARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza LIANA SERRANI
nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto
su riferito.

COMUNE DI MONTEMARCIANO
PROVINCIA DI ANCONA

PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO
COMUNALE
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto:
“ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIVICO CIMITERO - DETERMINAZIONE
CANONE UTENZE - ANNO 2012.”
PARERE:
VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte
salve le eventuali modifiche apportate dall’organo deliberante.

Montemarciano, lì 28-02-12

IL CAPO SETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANDRO GREGORINI

Firmato

PARERE:
VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile (art. 49 – comma 1^ T.U.E.L
n.267/2000), sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello
della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall’organo
deliberante.

Montemarciano, lì 16-01-12

IL CAPO SETTORE
RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA
F.to MARIA PIA SANTONI

Firmato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell’11.1.2010, esecutiva ai sensi di
legge, è stata disposta la riassunzione diretta da parte del Comune di Montemarciano
del servizio per la gestione delle lampade votive presso il civico cimitero di Alberici,
servizio gestito dalla ditta Mariani s.r.l. di Macerata fino alla data del 31.12.2009;
- che per tale servizio le tariffe per l’anno 2011 erano state stabilite con propria
precedente deliberazione n. 19 del 3.2.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- che occorre ora determinare l’entità di tale tariffe anche per l’anno 2011 nella seguente
misura:
a) canone utenza= € 15,00 + IVA al 21% - Tot. € 18,15
b) diritto di allaccio= € 15,00 + IVA al 21% - Tot. € 18,15
Visto l'art.42- comma 2^ lett.f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
e preso atto che la competenza alla determinazione delle aliquote spetta a questo
Organo;
Richiamato altresì l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento";
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
Finanziaria per l’anno 2007), in base alla quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
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Considerato che tale potestà è stata esercitata, per l'anno 2012, con decreto
del Ministro dell'Interno emanato il 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 304 del 31.12.2011, e che in virtù di tale atto il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2012;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, espresso sulla
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo corrisponde
a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall'Organo
deliberante (art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);
Con voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di determinare, per quanto in premessa riportato, per l'anno 2012, le tariffe per il
servizio lampade votive presso il civico cimitero degli Alberici, negli importi
sottoindicati:
a) canone utenza = € 15,00 + IVA al 21% = Tot. Euro 18,15
b) diritto di allaccio = € 15,00 + IVA al 21% = Tot. Euro 18,15
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296
le tariffe di cui sopra hanno effetto con decorrenza 1.1.2012;
3) di dare atto che, in base al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, il
procedimento di cui al presente atto è assegnato al II settore operativo;
5) di dichiarare con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000,
n. 267, stante l’urgenza di applicare le tariffe di cui al presente atto a far data
dall’1.1.2012.
SG/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to LIANA SERRANI
Il Segretario Generale

F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Della suestesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune il 29-02-12 :
[] per quindici giorni consecutivi [] ................ (Art.124 comma 1 Dlgs.267/00);
[] é stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera n.
2943, ai sensi dell'art.125 del Dlgs.267/00
Il Segretario Generale
F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI
------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì
Il Segretario Generale
DOTT. ROBERTO LUMINARI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 Dlgs.267/00);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs.267/00);
Dalla Residenza comunale, li
SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUMINARI ROBERTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi di
legge.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Generale
DOTT. ROBERTO LUMINARI
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