DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 09/03/2018

Atto n.

33

Oggetto: tariffe cosap accessi e passi carrabili anno 2018-integrazione delibera di G.C. n.20 del 21/2/2018

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo alle ore 13:35, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Presente
MARINELLI SANDRO

SINDACO

SI

FAIETA ANTONIO

VICE SINDACO

SI

ARAMINI ROMEO

ASSESSORE

SI

BERARDINUCCI DAVIDE

ASSESSORE

NO

D'AMICO LUISA

ASSESSORE

NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Presiede il Sindaco Avv. Sandro Marinelli nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa FRANCESCA DIODATI

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 33 del 09/03/2018 - Pagina 1 di 3

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Decreto del Ministero 29/11/2017 che ha prorogato al 28 febbraio il termine ultimo per
l'approvazione del bilancio 2018/2020 enti locali;
- ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la competenza per l'approvazione delle aliquote, delle
tasse e delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;
- l'art. 117 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che
i comuni approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico–finanziario dell'investimento e della connessa gestione, determinando anche i criteri
ai quali informare il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.20 del 21/2/2018, immediatamente esecutiva, con la quale
sono state confermate per l'anno 2018 le tariffe cosap (Allegato A), le tariffe accessi e passi
carrabili (Allegato B), le tariffe affissioni (Allegato C), le tariffe pubblicità (Allegato D);
Di prendere atto che con la delibera di G.C. n. 20/2018 relativamente alla tariffa ICP e Pubblica
Affissione è stata stabilita l'esenzione per gli esercenti che somministrano alimenti e bevande e
che dimostrino alla data del 31 ottobre di aver acquistato nell'anno 2018 olio certificato biologico
e/o a denominazione di origine protetta per almeno € 300,00;
Premesso che risulta necessario integrare la suddetta delibera n.20/2018 prevedendo, per i
canoni cosap accessi e passi carrabili insistenti su strade di competenza comunale, nel caso di
impossibilità temporanea all'utilizzo del relativo tracciato stradale per cause di forza maggiore non
attribuibili alla responsabilità dell'utente, che la tariffa non è dovuta in misura proporzionale al
tempo di interruzione della strada stessa su base annua.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell'atto in esame, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio interessato;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di integrare la delibera di G.C. n. 20 del 21/02/2018 prevedendo per i canoni cosap accessi e
passi carrabili annualità 2018, insistenti su strade di competenza comunale, nel caso di
impossibilità temporanea all'utilizzo del relativo tracciato stradale per cause di forza maggiore non
attribuibili alla responsabilità dell'utente, che la tariffa non è dovuta in misura proporzionale al
tempo di interruzione della strada stessa su base annua.
3. Di confermare, per quanto non modificato e integrato con il presente provvedimento, il
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contenuto della delibera di G.C. n.20 del 21/2/2018 e dei suoi allegati (allegati A-B-C-D) che
vengono nuovamente allegati al presente atto.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata unanime votazione
espressa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO
Sandro Marinelli
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesca Diodati
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 33 del 09/03/2018 - Pagina 3 di 3

