
                         LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28  febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 

1983, n. 131, con il quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, prima 

dell'approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:

 

a) individuare i servizi che rientrano nella normativa;

b) definire la misura percentuale dei costi complessivi di 

   tutti i servizi;

c) determinare le tariffe e le contribuzioni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio 

Finanza Locale, FL 9/83, n. 15400 AG del 12 maggio 1983;

Visto il Decreto interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3  comma, del D.L. 28 

febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stato approvato l'elenco 

dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento;

Visto l'art. 172, comma 1, lettera e), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 , lett. f) e 48 del T.U. 18 agosto 

2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta 

comunale;  

Richiamato l'atto di Giunta Comunale n. 29 del 22.02.2002 con la quale sono sono state approvate le 

tariffe per i servizi a domanda individuale anno 2002;

     Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17 febbraio 2003, esecutiva, con la quale 

sono state presentate le linee di Bilancio di Previsione esercizio 2003;

      Ritenuto, al fine di assicurare il gettito previsto per la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, 

di dover adeguare le tariffe di servizi in oggetto rispetto lo scorso anno al tasso di inflazione;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A  

      - di adeguare per i motivi espressi nelle premesse le vigenti tariffe dei servizi a domanda individuale al tasso 

di inflazione;

- di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2003 riportate nel allegato "C" 

che costituisce parte integrante del presente atto; 

- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2003 e che pertanto, a corredo dello stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei 

termini stabiliti nel regolamento di contabilità.

- di individuare nella persona del Rag. Mariano lumbardu dirigente del settore Finanze/Bilancio, il 

responsabile del procedimento. 

___________________________________



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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 e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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