Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

58
Del 18/07/2013

Oggetto:

Definizione delle Tariffe di alcuni servizi comunali: Loculi/cellette –
tassa concorsi – fotocopie e visure atti amministrativi – diritti
rilascio certificati anagrafici - diritti rilascio carte d’identità - bandi
pubblici per l'anno 2013

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole,
allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 legge n.296 del 2006 - Finanziaria per l’anno 2007, che contiene una norma di
semplificazione degli adempimenti relativi all’approvazione di aliquote e tariffe d’imposta, la quale stabilisce che:
a)

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di scadenza
per l’approvazione del bilancio di previsione, fissata da norme statali;

b)

Le relative deliberazioni, anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 01 Gennaio dell’anno
di riferimento;

c)

In caso di mancata approvazione entro il termine stabilito da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO
•

CHE ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.EE.LL. n. 267/2000 la competenza a deliberare le
aliquote dei tributi e quindi anche per le tariffe dei servizi locali e a domanda individuale, con
esclusione della loro istituzione e ordinamento e della disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi, è ora proprio di competenza della Giunta Comunale;

•

CHE l’art.172, punto e) del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al Bilancio di Previsione sia allegata la
deliberazione con la quale sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e i
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione degli stessi;

•

CHE con il D.M. dell’interno 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n.16) sono state
individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del D.L. n. 55/1983, convertito con modificazioni, nella legge 131 del 26.04.1983;

CONSIDERATA l’esigenza di stabilire e/o confermare le tariffe e le contribuzioni per l’anno 2013, per alcuni
servizi comunali nonché a domanda individuale, nella misura qui di seguito riportata:
A)

CESSIONE DI LOCULI E CELLETTE

Descrizione concessione

Importo nuova concessione

LOCULI SINGOLI (25 anni)

€ 500,00

€ 500,00

CELLETTE OSSARIO (25 anni)

€ 120,00

€ 120,00

B)

TASSA CONCORSI PUBBLICI

Importo rinnovo concessione

Tassa di € 10,00
C)

COSTO FOTOCOPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

a) Costi di riproduzione (fotocopia);
Foglio formato A4 – per ogni facciata: 0,50 euro;
Foglio formato A3 – per ogni facciata: 1,00 euro;
b) Diritti di ricerca e visura da corrispondere per il rilascio della copia;
Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data non anteriore ad un anno 5,00 euro: per
provvedimento, atto o documento;
Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre un anno e fino a dieci anni:
10,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento;
Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre dieci anni e fino a venti anni:
15,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento;
Nel caso di provvedimenti, atti e documenti con data oltre venti anni:
20,00 euro per ciascun provvedimento, atto o documento;
Sono esonerati dal pagamento dei diritti di ricerca e visura, i docenti e gli studenti per motivata e
documentata richiesta per ragioni di studio;
D)

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANAFRAFICI
€ 0,26 a certificato;

E)

DIRITTI PER RILASCIO CARTE D’IDENTITA’
€ 5,42 a documento;

F)

BANDI PUBBLICI
€ 7,00 a bando

RITENUTO che la competenza si radichi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 in capo alla Giunta
Comunale;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA
DI APPROVARARE, con decorrenza dal 01.01.2013, le tariffe per i servizi comunali, Punto da A- F, esposte in
narrativa e che qui si richiamano integralmente;
DI DARE ATTO che non si procederà a recuperare le eventuali somme per servizi già prestati fino alla data
odierna, in considerazione che la relazione costi/benefici per svolgere l’attività di recupero farebbe
registrare più costi che benefici.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/07/2013

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 18/07/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

