
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Adunanza del 13-11-2018                                                                   Deliberazione n° 179
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019
 
L’Anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 15:00 e seguenti, in Asciano, nella
sala della Giunta Comunale.
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa la trasmissione degli inviti scritti, avvenuta nei modi e termini di legge,
sono intervenuti i Signori:
 

Nominativo  Presente Assente
BONARI PAOLO PRESIDENTE X
NUCCI FABRIZIO VICE PRESIDENTE X
ANGELINI LUCIA ASSESSORE X
ZULLINO FRANCESCO ASSESSORE X
BARDELLI ELISA ASSESSORE X

 
Numero totale PRESENTI: 5 –  ASSENTI: 0

 
 
Presiede il Dr. PAOLO BONARI nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO
GENERALE DOTT. CINZIA MACCHIARELLI che cura la redazione del presente verbale.
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all’ordine del
giorno.



 
VISTI
 

-     il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli articoli 183, 191,
192;
-     lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui
Contratti;
 

PRESO ATTO
Che dal 1° di gennaio 2013 il servizio lampade votive non rientra più nella
categoria dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al numero 18)
dell’articolo unico del D.M. 31.12.1983 a seguito della modifica operata dall’art.
34, comma 26 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17.12.2012 n. 221;
 
PREMESSO che :
 

·   questo Ente gestisce direttamente il servizio di illuminazione votiva
ai cimiteri comunali;
·   con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 06/05/2015, con
oggetto "tariffe e servizi   a domanda individuale anno 2015",  sono state
determinate  le tariffe per il servizio di illuminazione lampade votive nei
cimiteri comunali con decorrenza  01/01/2015 ;
Ø Quota  allaccio lampada votiva:
 € 26,25 incluso IVA nella misura di legge, attualmente il 22%;
Ø canone annuo di accensione lampada votiva:
€ 13.13 incluso IVA nella misura di legge, attualmente il 22%;
·   che con D.G. n. 5 del 11/01/2017  le suddette tariffe sono rimaste
invariate;
 

CONSIDERATO che:
 
L’Art. 172 c. 1 lettera e) del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che sono allegati
al bilancio di previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi”;
L’art. 1 comma 169 della L. 296 del 27/11/2006 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;
L’art. 54 c. 1 del D.lgs. 446/1997 il quale stabilisce che i Comuni approvano le
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;   
 

 
Ritenuto
 
di dover procedere in merito, provvedendo al mantenimento degli attuali
importi per l’anno 2019;
 
VISTO
che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere
favorevole del responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva in
ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;
 
A voti unanimi, resi nei modi di legge,
 

D E L I B E R A
 

per le motivazioni espresse in premessa costituenti parte integrante ed
essenziale del presente atto:

 
1)     di confermare le tariffe per il servizio di illuminazione lampade votive
nei cimiteri comunali con decorrenza dal 01/01/2019 come segue:

Ø Quota  allaccio lampada votiva:
 € 26,25 incluso IVA nella misura di legge, attualmente il 22%;
Ø canone annuo di accensione lampada votiva:
€ 13.13 incluso IVA nella misura di legge, attualmente il 22%;
 
2)   di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio,  per l'assunzione
di tutti gli atti gestionali, esecutivi necessari  per  l'attuazione  concreta
del presente provvedimento;

 
3)   di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'elenco
da comunicare ai capigruppo consiliari ex - 125  del decreto legislativo
267/2000;

 



4)   di dichiarare, stante la necessità di dare immediata esecuzione al
tariffario, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.
134, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000.

 
 
 

 
 

 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
PAOLO BONARI DOTT. CINZIA MACCHIARELLI

  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE
CINZIA MACCHIARELLI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


