COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA MISURA
DELLE TASSE, TARIFFE E DIRITTI COMUNALI.
L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela - Consigliere
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa FRACCHIA Paola il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 35/CC del 27/12/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA MISURA
DELLE TASSE, TARIFFE E DIRITTI COMUNALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Vista la deliberazione di Giunta numero 23 in data 11/06/2013, esecutiva a sensi di legge, con la
quale vennero definite le tariffe: dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Vista la deliberazione di Giunta numero 16 in data 18/02/2015, esecutiva a sensi di legge, con la
quale vennero aggiornate le tabelle dei diritti di segreteria per pratiche edilizie;
Vista la deliberazione di Giunta numero 29 del 21/12/2018 con la quale i suddetti diritti, tariffe e
imposte sono state determinate per l’anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta numero 31 in data 12/06/2019, esecutiva a sensi di legge, con la
quale vennero stabilite per l’anno scolastico 2019/2020 le tariffe a Euro 4,50 a pasto per gli utenti
della scuola primaria nelle giornate di martedì e giovedì e in Euro 4,30 per gli utenti della scuola
dell’infanzia, tramite l’acquisto di buoni mensa;
Vista la deliberazione di Giunta numero 50 del 17/09/2019 con la quale venne stabilita per l’anno
scolastico 2019/2020 per gli utenti del doposcuola la tariffa in Euro 5,00 a pasto;
Ritenuto opportuno confermare, in base alle esigenze di bilancio, la misura delle suddette tasse,
tariffe e diritti per l’anno 2020;
Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di confermare, per l’esercizio 2020, la misura delle imposte, delle tasse, dei diritti e delle tariffe in
vigore, come determinate con le deliberazioni sopra indicate;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs.
267/2000.
Successivamente con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge , la presente è dichiarata
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO:DOTT.SSA FRACCHIA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 10
Dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020
IL MESSO COMUNALE
F.TO: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 10-gen-2020 al 24-gen-2020
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa FRACCHIA PAOLA
________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 10/01/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO: (BERTORELLO Marina)

