Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 17 del 30.01.2019

APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/INNOVAZIONE
- ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prescrive l’obbligo di
allegare al bilancio di previsione, fra l’altro, la deliberazione con la quale vengono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale;
Visti:
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro la data di approvazione
del bilancio di previsione;
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 che ha differito al 28 Febbraio 2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019/ 2021;
Ritenuto pertanto, con il presente atto di determinare le tariffe per l’anno 2019 di competenza del
Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione;
Visto il prospetto di determinazione delle tariffe che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente
deliberazione hanno espresso parere favorevole:
- il Responsabile dei Servizi del Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione in ordine alla
regolarità tecnica;
- il Responsabile dei Servizi del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di
approvare
per
l’anno
2019
le
tariffe
di
competenza
del
Settore
Comunicazione/Informazione/Innovazione per i servizi così come indicato nell’allegato prospetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le predette tariffe decorrono dal 01.01.2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.lgs. 267/2000stante l’urgenza di provvedere in
merito.

