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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2255

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del 05/06/2012
OGGETTO: conferma tariffe per entrate tributarie e dei servizi - anno 2012.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: conferma tariffe per entrate tributarie e dei servizi - anno 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- è necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie

e dei servizi da applicare nell’anno 2012;
- contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione occorre procedere all’adempimento

di cui sopra;
- l’art. 42, comma 2, del T.U. 267/2000 attribuisce tale competenza alla Giunta Comunale;
- per l’aliquota IMU è necessaria, come previsto dalla legge, delibera annuale da adottarsi da

parte dell’organo Consiliare;

RITENUTO di non applicare alcun aumento tariffario per l’anno 2012;

RILEVATA l’opportunità di adottare, con la presente un espresso atto di conferma delle tariffe
vigenti, anche al fine di semplificare gli allegati al bilancio 2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile di Ragioneria sotto il profilo della regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2012 le tariffe vigenti dei tributi e dei servizi, come determinate con le
seguenti delibere:

- Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, si applicano gli importi di legge:
- COSAP: delibera C.C. n. 43 del 25.11.1998;
- Canone per la raccolta e la depurazione delle acque: si applicano gli importi di legge;
- Illuminazione votiva – pompe funebri;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di
competenza;

3. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei presenti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4; del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.
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