COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.91 del 10/11/2021
OGGETTO: TRIBUTI - CONFERMA DELLE TASSE, IMPOSTE, TARIFFE E PREZZI
SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2022

L’anno duemilaventuno, addì dieci, del mese di novembre alle ore 13:00 nella solita sala delle riunioni
previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Assessore

X

TARICCO Cristina

Assessore

X

GHISOLFI Sara

Assessore

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

3
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE in questo Comune sono applicate le imposte, le tasse ed i prezzi dei servizi pubblici
determinati nei seguenti provvedimenti deliberativi:

-

4/G.C. del 11/01/2013 di approvazione tariffe oneri di urbanizzazione,

-

13/G.C. del 1.02.2013 di determinazione dei diritti di segreteria su concessione edilizia;

-

26/G.C. del 16.03.2012 di determinazione dei diritti di segreteria per vidimazione registri di
privati;

-

29/G.C. del 27.03.2018 di approvazione dei diritti per il rilascio della carta di identità
elettronica,

-

27/G.C. 7.04.2021 approvazione delle tariffe per l'applicazione dal 1 gennaio 2021 del nuovo
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

-

34/G.C. del 23.03.2012 di approvazione delle tariffe dei diritti e proventi servizi cimiteriali,

-

32/G.C. del 16.03.2012 di determinazione delle tariffe di loculi ed aree cimiteriali, e n.
63/G.C. del 18.05.2012 relativa a tariffe nuovi loculi Cimitero Fr. Ricca e n. 53/G.C. del
28.06.2013 di determinazione canone di concessione aree cimiteriali del Cimitero Diano
Capoluogo;

-

50/G.C. del 27.04.2012 di determinazione dell’imposta di soggiorno,

-

74/G.C. del 8.09.2021 di determinazione delle tariffe per la mensa scolastica comunale,

-

75/G.C. del 8.09.2021di determinazione della quota a carico delle famiglie per servizio
trasporto scolastico,

-

14/G.C. del 01/02/2013 di determinazione delle tariffe per l’uso dei locali comunali salone
polifunzionale,

-

33/G.C. del 23.03.2012 di determinazione tariffe per l’uso delle attrezzature comunali;

-

15/G.C. del 1.02.2013 di determinazione tariffe per l’uso salone ubicato in Valle Talloria;

-

17/G.C. del 15.02.2013 di determinazione tariffe per l’uso salone ubicato in Fr. Ricca;

-

160/G.C. del 19.12.2014 di determinazione del diritto fisso per separazioni e cessazioni effetti
civili matrimonio,

-

25/G.C. del 16.03.2012 di determinazione delle tariffe per l’utilizzo della sala consiliare per
cerimonie civili;

-

46/G.C. del 3.05.2016 di determinazione quantificazione costo per pacco di sacchetti per la
raccolta differenziata della plastica;

-

16/G.C. del 1.02.2013 di determinazione diritto fisso trasporto funebre;

ESAMINATA attentamente la situazione economica e finanziaria del Comune ed il gettito derivante
dalle suddette imposizioni;
TENUTO CONTO delle attività con sede nel territorio comunale;
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DATO ATTO che gli uffici competenti preposti alla gestione dei suddetti servizi, non hanno
ritenuto di proporre modifiche alle tariffe vigenti per l’esercizio 2022 secondo gli indirizzi
dell’Amministrazione;
VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., ai sensi del quale i Comuni approvano le
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa e alla regolarità contabile a firma del competente
Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA

1)

DI CONFERMARE per l’anno 2022 le aliquote d'imposta, le tariffe ed i prezzi pubblici delle
deliberazioni riportate dettagliatamente in premessa.

2)

DI APPLICARE per l'anno 2022 le aliquote di imposta e le misure tariffarie ed i prezzi
indicati nelle deliberazioni citate in premessa e qui integralmente riprese.

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile trattandosi di atto propedeutico
all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
10/11/2021

Il Responsabile
F.to:Cristina TARICCO

Regolarità contabile

Favorevole

10/11/2021

F.to:Cristina TARICCO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 13/12/2021 al 28/12/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 13/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 13/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA
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