Comune di San Pellegrino Terme

COPIA
DELIBERAZIONE N. 41,04
27.12.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tari anno 2017
L’anno duemilasedici, addì ventisette del mese di dicembre, alle ore 23.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

sindaco
vicesindaco
assessore
assessore
assessore
Totale

Presenti
si
si
no
si
si
4

Assenti
no
no
si
no
no
1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
•
•
•
•
•
•

Che con deliberazione C.C. n. 127 del 13 maggio 2014, e’ stato approvato il regolamento IUC,
ed all’interno dello stesso il Regolamento Tari cosi come stabilito dall’art.1 commi dal 639 al
705, legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita’ 2014);
Che con delibera C.C. n. 128 del 13.5.2014 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno
2014, confermate per l’anno 2015 con delibera G.C. n. 13,06 del 15/04/2015 e per l’anno
2016 con delibera G.G. n. 45,05 del 30/12/2015;
Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le tariffe approvate per l’anno 2016;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
Visto il regolamento comunale di contabilita’;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati
DELIBERA

di confermare per l’anno 2017 le tariffe della TARI , come da prospetto allegato alla presente
deliberazione facente parte integrale e sostanziale.
******************
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 u.c. del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
*******************

Ai sensi dell’art. 49 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, in relazione alle proprie
competenze.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Domenico Figà
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G C N. 41,04

DEL

27.12.2016

TARIFFE TARI ANNO 2017

CAT.

DESCRIZIONE

TARIFFA

1

Locali destinati ad abitazione

1,101000

2

Locali destinati ad uso uffici pubblici o privati, prof.li e comm.li

4,918632

3

Locali destinati a ristoranti,mense, trattorie,pizzerie, osterie, bar, caffe’
discoteche e comm.alimentare

3,662215

Locali destinati a stabilim.industriali, teatri, cinematografi, circhi ed altri
istituti o collett. non inseriti nelle cat. 5 e 6

4,464605

5

Locali destinati ad alberghi, convitti, case di cura

2,793530

6

Locali destinati ad ospedali ed altri istituti di ricovero aventi scopo ass.le

1,254881

7

Locali adibiti a campeggi, distributori di carburanti,mercato, sale da ballo
all’aperto

2,862896

8

Locali non compresi nelle categorie precedenti

2,648494

9

Scuole professionali di Stato

----------

10

Scuole Elementari,medie,materne, oratori

0,069365

11

Case di riposo

0,145036

12

Commercio di generi non alimentari e artigianali in genere

3,461959

13

Parcheggio multipiano

0,165317

14

Locali annessi agli impianti sportivi in genere (piscine, palestre etc.)

1,100000

15

Esposizioni in genere, senza accesso al pubblico

1,100000

16

Garages, cantine,soffitte, taverne

0,300000

4
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Il Presidente
F.to Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
10.01.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10.01.2017 al 25.01.2017
Addi',10.01.2017
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 20.01.2017.
Addi', 10.01.2017
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 10.01.2017
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà
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