Città di Castellanza

Delibere G.C. n. 19 del 30.01.2019

APPROVAZIONE TARIFFE 2019 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge “Finanziaria 2001” n. 388 del 23.12.2000, il quale stabilisce che: “il termine
per deliberare le tariffe, le aliquote e le addizionali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di
Previsione”;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto di determinare le tariffe per l’anno 2019;
Visto il Decreto Legge del 07/12/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 che differisce al
28/02/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019;
Richiamato l’art. 172 del D.lgs. 18.08.200 n. 267, così sostituito dall’art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto
dal D.lgs. n. 126 del 2014,che prevede al punto c) quale allegato al bilancio di previsione la deliberazione con la
quale sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe dei servizi;
Vista la variazione Istat (Dicembre 2017/Dicembre 2018 relativa ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati) che è pari all’1%;
Considerata la minor incidenza del valore aggiornato e considerato che parte delle tariffe (art. 10, lettera c)
devono essere aggiornate ogni due anni (ultimo aggiornamento 2018), si ritiene di confermare le precedenti
tariffe dell’anno 2018;
Visto il prospetto delle tariffe per l’anno 2019; (Allegati A-B);
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 ha espresso parere
favorevole:
- il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2019 le tariffe per i servizi dell’anno precedente come meglio specificato nelle
premesse;
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. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

