
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3 DEL 15-01-16

Oggetto:       ADEGUAMENTO  CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016

L'anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di gennaio, preventivamente convocata per le ore
13:00 e successive, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

OMOBONI PAOLO SINDACO P
PAOLI ENRICO VICE SINDACO A
BONANNI ILARIA ASSESSORE A
BECCHI CRISTINA ASSESSORE P
BONI CLAUDIO ASSESSORE P
PIERI GIACOMO ASSESSORE A

Assume la presidenza il Signor OMOBONI PAOLO in qualità di SINDACO.

Le funzioni  di Ufficiale verbalizzante sono svolte dal  Signor GRIMALDI CORRADO nella sua
qualità di  Segretario

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N



(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 2 in data 08/01/2016 del
Servizio 2 (Risorse), depositata in atti;

UDITA  l’illustrazione del Sindaco;

VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006
(Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che “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 comma 3 dell’articolo 174 (Predisposizione ed approvazione del
Bilancio e dei suoi allegati) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),  il quale prevede che
il  bilancio finanziario di previsione è deliberato dall’organo consiliare entro il
termine previsto dall’articolo 151;

PRESO ATTO che l’art. 151 prevede che gli Enti Locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio finanziario di previsione per il triennio successivo, il  termine
può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno in presenza di
motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella
G.U. del 31/10/2015, nel quale si stabilisce che il termine per l’approvazione del
bilancio 2016 è stato prorogato al 31 marzo, autorizzando nel contempo
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 34 del D.L. n. 179 del 18/10/2012
sopprime l’illuminazione votiva dall’elenco contenuto nel Decreto del Ministero
dell’Interno che individua i servizi locali a domanda individuale;

VISTO il comma 2 dell’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il quale afferma che “il consiglio ha
Competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:…..f) istituzione e
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

VISTO il comma 2 dell’articolo 48 (Competenze delle giunte) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il quale afferma che “la Giunta compie
tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli
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organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non
ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco … “;

CONSIDERATO che l’attuale canone per l’illuminazione votiva è stato fissato
con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24 marzo 2011 a € 12,00
oltre I.V.A. e costo di spedizione postale;

CONSIDERATO che da una ricognizione sugli importi richiesti agli utenti in altri
Comuni è emerso che la media di tale canone si aggira tra € 18,00 ed € 22,00
complessivi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno allineare il canone a quanto già
richiesto dagli altri Comuni, fissando il nuovo canone ad € 14,50 che con
l’applicazione dell’I.V.A e del costo della spedizione postale (attualmente a
0,65), determina un costo complessivo annuo di 18,34 in linea con quanto
richiesto dagli altri Comuni;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegati
(All. “A”);

CON VOTO UNANIME, legalmente espresso;

D E L I B E R A

1 - DI STABILIRE, per i motivi espressi in narrativa, il canone di illuminazione
votiva da applicare a partire dall’anno 2016 a tutti i cimiteri comunali in € 14,50,
oltre I.V.A e costo di spedizione postale;

2 - DI INDIVIDUARE nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell’Unità
Operativa Entrate Tributarie e Statistiche, il responsabile del procedimento ai
sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**********

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza;

VISTO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione UNANIME;
DELIBERA

3 - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
**********

DELIBERA DI GIUNTA n. 3 del 15-01-2016 - pag. 3 - Comune di Borgo San Lorenzo



Oggetto:          ADEGUAMENTO  CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016

======================================================================

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 08-01-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 08-01-16

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO
f.to OMOBONI PAOLO                                          f.to GRIMALDI CORRADO

==========================================================================

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE

Repertorio Albo Informatico Numero: 123

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente
deliberazione in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) dal  18-01-2016                                 al

Borgo San Lorenzo, 18-01-2016
              LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo

                        F.to Dott.ssa Daniela Banchi

==========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Segretario Generale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _________________, ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,  
IL SEGRETARIO GENERALE
       Dott. Grimaldi Corrado

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo CERTIFICA che copia della
presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione nei termini sopra
indicati, ai sensi dell’ art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Borgo San Lorenzo,

 LA RESPONSABILE
 UO. STAFF Segreteria ed Organi Governo

Dott.ssa Daniela Banchi
===========================================================================
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