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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA PER
L'EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNALI E UTILIZZO DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020 -
INTEGRAZIONE

Oggi  ventiquattro 24-02-2020 del mese di febbraio dell'anno  duemilaventi alle ore 19:20,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Assente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Assente

   3    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Comunale  Tillati Sara.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, modificato con D.Lgs. n. 56/98,
prevede che “Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione”;

Tenuto conto che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine
previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali,
e per l’approvazione dei regolamenti, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio
di previsione e che i regolamenti hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 96 del 28/10/2019, immediatamente esecutiva, con
la quale sono state approvate le tariffe a carico dell’utenza per l’erogazione dei servizi
comunali e l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata la deliberazione consiliare di data odierna di approvazione della modifica
dell’art. 9, comma 4, lett.a), del Regolamento delle Concessioni Cimiteriali il quale prevede
la possibilità del rinnovo quindicinale della concessione dei loculi;

Attesa la necessità di approvare le tariffe per il rinnovo della concessione dei loculi,
integrando le tariffe approvate con atto giuntale n. 96 del 28/10/2019;

Considerato congruo e adeguato stabilire che per i loculi ubicati nel Cimitero di Bertiolo la
tariffa del rinnovo sia di € 850,00 e per i loculi dei Cimiteri di Pozzecco e Virco sia di €
700,00;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area tecnica espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e, sulla base
delle stesse, di stabilire per l’anno 2020 che le tariffe a carico dell’utenza per il rinnovo
della concessione per i 15 anni dei loculi ubicati nel Cimitero di Bertiolo siano di € 850,00 e
di € 700,00 per i loculi dei Cimiteri di Pozzecco e Virco e che per la durata inferiore le
tariffe verranno riproporzionate;
2. Di pubblicare la presente delibera nell’apposita sezione del sito istituzionale del
Comune di Bertiolo nella sezione MODULISTICA ON LINE.

Con separata, unanime e palese votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle
forme di legge;
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d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003, n.
21 e successive modificazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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