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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

7
COPIA

OGGETTO: Determinazione delle tariffe da applicare ai servizi comunali per l'anno
degli importi dei diritti di Segreteria.

Il

,~

GENNAIO

2019

alle ore

2019,

nonché

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L.
del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:

Presente
X

Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

\

)(

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.
Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: Determinazione delle tariffe da applicare ai servizi comunali per l'anno 2019,
nonché degli importi dei diritti di Segreteria.
IL SINDACO
VISTO l'articolo 149 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n°.
267/2000;
RILEVATO CHE:
- le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo e/o corrente in caso di
slittamento dei termini di approvazione del bilancio, le tariffe, le aliquote dì imposta o le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dì reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché per i servizi a domanda individuale e i tassì dì copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi devono essere allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell'art.172 del
D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 42 del citato D.Lgs. dei 18.08.2000 stabilisce che la determinazione delle tariffe è di
competenza della Giunta Comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie
generale n. 292 del 17 dicembre 2018, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2019-2021 al 28 Febbraio 2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 59 in data 8 marzo 1994 con la quale sono state

approvate le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulle Pubbliche Affissioni;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 52 in data 8 marzo 1994 con la quale sono
state approvate le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 27 giugno 1994 con la quale sono
state approvate le tariffe per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 53 in data 15 ottobre 2013 con la quale sono
state approvate le nuove tariffe degli acquedotti urbani e rurali;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 3 in data 8 gennaio 2019 con la quale sono
state approvate le nuove tariffe relative al servizio mensa;
RITENUTO opportuno determinare l'importo dei diritti dì segreteria elencati nell'art. 10 del
D.L.18.01.1993 1 n. 8, come convertito dalla Legge 19.03.1993, n. 68;
RITENUTO di dover determinare per l'anno 2019, i diritti di segreteria in oggetto, secondo le
recenti disposizioni legislative;

VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2018;
•

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 292
del 17 dicembre 2018che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 28 Febbraio
2019 cd autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio;

•

lo Statuto Comunale;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

•

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

PROPONE

1) Di confermare nella stessa misura vigente tutte le Tariffe e ogni altro diritto e proventi di
spettanza dell'Ente;
2) Di determina1·e per· l'anno 2019, salvo eventuali e successive modifiche di legge, i diritti di
segreteria elencati all'art. 10 del D.L. n. 8 del 189.01.1993 convertito dalla Legge n. 68 del

19.03.1993, nella misura seguente:

DESCRJZIONE
Certific~ti di destinazione urbanistica (previsti dall'art. 18, comma 2, della
Legge n. 4 7 del 28.02.1985 e successive modifiche ed integrazioni)
Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. n. 9 del 23.01.1982, convertito in Legge n.
94 del 25 .03 .1982 e successive modifiche ed integrazioni
Autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria, ai sensi dell'art. 31, lett.b) della Legge n. 457 del 05 .08.1978
Concessioni per l'attuazione dci piani di recupero d'iniziativa privata, ai sensi
dell'art. 30 della Legge n. 457/1978
Concessioni per la lottizzazione di aree, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 1150
del 17 .08.1942 e successive modifiche ed integrazioni
Certificati cd attestazioni in materia urbanistica
Permessi di costruire
D.l.A. - S.C.I.A.---C.I.L.-C.I.L.A.
S.C.I.A. per agibilità

IMPORTO
€ 15,00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000.
Marrone del Sannio,

21.01.2019
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
LAP'

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000.
Marrone del Sannio,

21.01.2019

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRA71VO

€ 15,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 155,00
€ 30,00
€ 200,00
€ 80,00
€ 80,00

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
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sottoscritto come segue:
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IL PRESIDENTE
,f /
SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenico Antonio COLASURDoi: ~:i ·.· -'· ,;?~ ~ o Dott.Vincenzo MUSACCHIO
.

,

'\,('J;'>. ,'·;.~1

ATTESTA TO']')i;f'j)p}t1é::AZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
giorno

.·.2. ...Gf N! .. 2PJ~. . ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del TU. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni .................. ..
'.)

nota n.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Morrone del Sannio, lì

)

di prot.

l
IL

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Marrone del Sannio, lì

&~-·.!

a. ùìJ,·l:
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)f. RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

''/fi-1:0 Dott. Michele OTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì ... ····~2--

··GEN;· ·2B19

SABILE DEL-SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Michelè OYO
/'

