
   LA GIUNTA COMUNALE

     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; 

      

Considerato che, fra i servizi erogati dal Comune di Cattolica e non classificati, dalle vigenti norme, fra 

quelli cosiddetti a "domanda individuale", rientrano quelli di cui all'allegata tabella;

Visto il prospetto (allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione, con il quale sono 

state determinate le spese e le entrate derivanti dai servizi comunali gestiti dai vari settori dell'ente;

Ritenuto che, in considerazione degli aumentati costi di gestione e al fine di garantire un corretto 

funzionamento dei servizi stessi, occorre provvedere a rideterminare e/o ad incrementare alcune tariffe a carico 

dell'utenza, come più specificatamente emerge dalla tabella allegata;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 

267/2000 dai ciascun dirigente responsabile dei vari servizi;

A voti voti palesi unanimi,

                            D E L I B E R A

     - di approvare l'allegato prospetto contenente l'elencazione dei servizi e delle tariffe poste a carico degli utenti 

dei servizi comunali per l'anno 2009;

- dare atto che le tariffe di cui all'allegato prospetto, entrano in vigore dal 1/1/2009;

- di stabilire che il presente atto venga allegato allo schema di bilancio di previsione per l'anno 2009 e che 

pertanto, a corredo dello stesso, venga trasmesso al Consiglio Comunale;

- di individuare nei dirigenti menzionati nelle allegate tabelle, i responsabili del procedimento, ciascuno 

per l'applicazione delle tariffe indicate negli allegati.

___________________________________

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.

___________________________________



_____________________________________________________________________

DEL36736/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 180 del 05.11.2008    pag.  

_____________________________________________________________________


