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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
Num.  18  del 09/02/2018 

 

Oggetto: 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE -APPROVAZIONE TARIFFE 2018. 
 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì nove del mese di febbraio alle ore 08.30 nella Residenza Municipale, per 
riunione di Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Toni Carlo Sindaco X  

2 Pancini Luciano Vice Sindaco X  

3 Corazzesi Elisabetta Assessore X  

4 Mondanelli Federica Assessore X  

5 Bucchi Lisa Assessore X  

   5 0 

 
Assiste alla seduta il Dott.  Del Pianta Giuseppe  Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Toni Carlo nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta. 
 
 

VISTO : Parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 COMMA 1° D.Lgs. 267/2000, espresso in forma analogica e 
depositato agli atti 

 

Per la regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ROSSI LINDA 

  

 ................................................. 

Per la regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 

COMUNALE 

LINDA ROSSI 

…………………………………………………. 

 
TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI : 
 

 TRIBUTI 

 ECONOMATO 

 CULTURA 

 PUBBLICA ISTRUZIONE  

 FINANZA E CONTABILITA’ 

 URBANISTICO 

 TECNICO 

 ELETTORALE 

 STATO CIVILE E ANAGRAFE 

 ATTIVITA’ ECONOMICA - SOCIALE 

 POLIZIA URBANA 

 PERSONALE 

 BIBLIOTECA 

 SEGRETERIA 
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Oggetto: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE -APPROVAZIONE TARIFFE 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, sostituito dall’art. 27 
comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, nonché le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli entri locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, con il quale viene previsto 
lo slittamento al 28 febbraio 2018 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione  per 
l'anno 2018;  

VISTO il decreto interministeriale del 31/12/83 con cui, in relazione al disposto dell’art.6, 
comma 3 del DL 28/02/83 n. 55 convertito, con modifiche, nella legge 26/04/83 n. 131, è stato 
approvato l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale; 
 DATO ATTO che il servizio di lampade votive, che rientra tra i servizi a domanda 
individuale, a far data dal 01/01/2006 viene gestito direttamente dall’Ente e che pertanto occorre 
determinare, al fine di poter effettuare la prevista fatturazione anticipata, le tariffe per l’anno 
2018; 
 ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/00; 
 RICORDATA la deliberazione di G.M. n. 107 del 01.06.2015 con la quale venivano variato il 
costo del diritto di allaccio previsto dalla precedente deliberazione n. 74 del 13.04.2015 
Con votazione unanime: 

DELIBERA 

 
1. di determinare per l’anno 2018, le tariffe di tale servizio come sotto: 
- Canone annuo per lampada € 20,00 (IVA 22% compresa) 
- Diritto di allaccio € 20,00 oltre IVA per sepolture avvenute prima del 01.06.2015; 
- Diritto di allaccio al momento della sepoltura € 50,00 oltre IVA; 
- Diritto di allaccio successivo alla sepoltura € 100,00 oltre IVA; 
 
2. di fissare il termine per il versamento al 31/05/2018; 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

D.lgs 267/00. 
 

 
 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
  IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
TONI CARLO  Dott.  DEL PIANTA GIUSEPPE 
 
 
 
Sottoscritto con firma digitale       Sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.   ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune il  23/02/2018  ai sensi dell’art. 32 della L.69/2009 e vi 

rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al  10/03/2018, come prescritto dall’articolo  124 , comma 1  del  D. Lgs.  

267/2000. 

 E’ stata comunicata, con lettera n° 1933, in data 23/02/2018 ai signori Capigruppo Consiliari come prescritto 

dall’articolo 125, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000. 

 

Poppi, lì 23/02/2018 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 

 
 
 
Sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 
e s.m. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.02.2018: 
 
 

 decorsi 10 giorni dal compimento della pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 ; 
 
 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente esecutiva. 
 
 
 
                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE 

 
 
 
Sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 
e s.m. 
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