
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  180  DEL  06/12/2016 

DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  LA  FRUIZIONE  DI  BENI  E  SERVIZI 
GESTITI  DAL  SETTORE  2  SERVIZIO:  AMBIENTE  -  DEMANIO  MARITTIMO  - 
GESTIONE  STRUTTURE  SPORTIVE  -  MANUTENZIONE  URBANA  E  SERVIZI 
CIMITERIALI - ANNO 2017 - MODIFICA DELLA DELIBERA G.C. N. 167/2016 

L'anno  duemilasedici  , il giorno   sei , del mese di   dicembre , alle ore 11:00  nell' Ufficio del 
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore P

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   215  (proponente:  Ass.  BATTISTEL  FAUSTO 
ANTONINO) predisposta in data  25/11/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   30/11/2016  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  05/12/2016 dal  Dirigente 
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  FARINELLI CINZIA / INFOCERT 
SPA; 

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  215 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  215  del 25/11/2016 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E 
SERVIZI GESTITI DAL SETTORE 2 SERVIZIO: AMBIENTE - DEMANIO 
MARITTIMO - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE - MANUTENZIONE 
URBANA E SERVIZI CIMITERIALI -  ANNO 2017 -  MODIFICA DELLA 
DELIBERA G.C. N. 167/2016 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:   FACONDINI GILBERTO

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2016-2018  e  il  
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Visto l’art. 172, comma 1 lettera e) del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale prevede 
che al Bilancio di Previsione debbano essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per  
l’esercizio successivo, le tariffe ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi  
pubblici a domanda individuale;

Dato atto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2°, lett. f) e 48 del già  
citato  T.U.  EE.LL.  n.  267,  la  determinazione  delle  tariffe  e  delle  contribuzioni  è  riservata  alla 
competenza della Giunta comunale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 161 del 22/11/2016 i.e., ad oggetto:  “Determinazione delle  
tariffe per la fruizione di beni e servizi gestiti dal settore 2 servizio: Ambiente  - Manutenzione Urbana - Patrimonio -  
Demanio Marittimo - Gestione Strutture Sportive e Servizi Cimiteriali - anno 2017 ” che, per effetto di quanto 
sopra,  ha  approvato  le  tariffe  dei  beni  e  servizi  gestiti  da  detto  Settore  in  conformità  a  quanto 
documentato  dall'allegato prospetto  costituente  parte  integrante  e  sostanziale  del  suddetto 
provvedimento;

Dato  atto  che,  per  mero  errore  materiale  nella  trascrizione  delle  tariffe  inerenti  i  “Servizi 
Cimiteriali”,  non sono state apportate le variazioni decise dall'Amministrazione in merito ad alcune  



tipologie di spesa di detto servizio, in particolare quelle relative al costo dei nuovi loculi e loro chiusura  
che risultavano invariate per l'anno 2017; 

Ritenuto quindi di dover rettificare/modificare, nell'interesse pubblico e per motivi di correttezza 
ed efficacia dell'attività amministrativa, alcune delle tariffe inerenti i “Servizi Cimiteriali” approvando, ex 
novo, il prospetto allegato quale parte integrante al presente atto;  

Visti:
– il dlgs n. 267/2000 e s.m.;
– il dlgs n. 165/2001 e s.m.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi;

Tanto premesso,
                                              

P R O P O N E 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  modificare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  la  propria  deliberazione  n.  167  del 
22/11/2016 in atti,  di determinazione delle tariffe per l'anno 2017,  di parte dei beni e 
servizi gestiti da alcuni uffici del Settore 2 e precisamente: “Ambiente - Manutenzione 
Urbana - Patrimonio – Demanio Marittimo – Gestione Strutture Sportive – Servizi Cimiteriali” 
dando atto che, in particolare, vengono variate  alcune delle tariffe inerenti i “Servizi 
Cimiteriali” approvando,  ex  novo,  il  prospetto  allegato  quale  parte  integrante  al 
presente atto; 

3) di stabilire che il presente provvedimento venga allegato allo schema di bilancio di previsione 
per l'anno 2017 e che pertanto, a corredo dello stesso, venga trasmesso al Consiglio Comunale;
  

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 2, arch. Gilberto 
Facondini;

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto a tutti gli uffici comunali;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -  4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto in essa disposto.

...........................................................................…
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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