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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 11/04/2016 n. 000000000082 
 

 

OGGETTO: 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2016  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemilasedici il giorno Undici del mese di Aprile alle ore 16.45 nella sala delle 

adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, 

per le ore 16.45 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualita' di SINDACO  ----------------

------ 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  PELLEGRINI  MAURO  V.SINDACO  No 
3  BERNARDINI  DANIELE  ASSESSORE  Si 
4  CARDINALI  FLAVIO  ASSESSORE  Si 
5  GATTO  FEDERICA  ASSESSORE  Si 
6  PAGLIARECCI  ANNALISA  ASSESSORE  Si 
7  GLORIO  MICHELA  ASSESSORE  No 
8  ANDREOLI  ALEX  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 6 Assenti N. 2     

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 

testualmente recita: "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 il D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione devono essere 
allegate le delibere con le quali sono determinate le tariffe dei servizi comunali; 

 
Dato atto che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 

2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30/04/2016; 
 
Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 che prevede "al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; 
 
Considerato che con Deliberazione C.C. n. 15 del 26/02/2005 è stata assunta la gestione in 

economia del servizio illuminazione votiva dei cimiteri comunali; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 05/03/2015 

con la quale sono state determinate le tariffe del servizio illuminazione votiva per l'anno 2015; 
 
Visto il combinato disposto dell'art. 42, lett. f) e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che 

attribuisce alla Giunta la competenza per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei servizi 
comunali; 

 
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi D.ssa Chiara 

Agostinelli; 
 
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Ivana 

Battistoni; 
 

A voti unanimi, resi a norma di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. Di confermare, per l'anno 2016, le tariffe già in vigore per l'anno 2015 per il servizio di 
illuminazione votiva, ai seguenti importi: 
  a) canone annuo di manutenzione e consumo, per ogni lampada  €.  13,77 
  b) contributo per allaccio in campo comune    €.    9,37 
  c) contributo per allaccio loculetti per resti     €.  16,52 
  d) contributo per allaccio loculi      €.  22,03 
  e) contributo per allaccio tombe a terra     €.  46,79 
  f) contributo per allaccio cappelle gentilizie    €.  81,50 
  a cui va aggiunta l'I.V.A. nell'aliquota vigente; 
 

3. Di rendere, sempre a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

- - - * * * - - -  
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  IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL SINDACO  
            f.to Dott. ALBANO LUIGI                              f.to  PUGNALONI SIMONE  
 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 
 è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso  
 
il sito istituzionale dell'Ente 
 
     il      13/04/2016      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì 13/04/2016  
  
                      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                             f.to Dott. ALBANO LUIGI  
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso  amministrativo.  
  
Dal Municipio, lì 13/04/2016  
  
        IL SEGRETARIO GENERALE  
                                            Dott. ALBANO LUIGI  
  
  

 
                            

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il 13/04/2016  nota n._________ 

ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 
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Amministrazione Trasparente 
 
 

Beneficiario Importo Titolo o Norma 
Responsabile 
Procedimento 

Modalita' 
Assegnazione 

Capitolato Progetto Contratto 

              

 
 

 


