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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 115 DEL 31/08/2019
Oggetto: RITORNO SU PROPRIA DELIBERAZIONE N. 26 DEL 08.03.2019 RELATIVA A:
"APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI
COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI"
L’anno 2019 addì 31 del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 26 del 08.03.2019 si approvavano le tariffe per servizi
pubblici a domanda individuale, servizi comunali vari e canoni di concessione beni demaniali e
patrimoniali;
Rilevato che nel prospetto allegato A) alla predetta deliberazione per alcune tariffe per uso locali
si indicava tariffa invernale (dal 01.10 al 15.04) oppure tariffa invernale e tariffa estiva (dal 16/04 al
30/09) oppure tariffa estiva;
Precisato che la formulazione delle suddette tariffe era stata formulata tenendo conto
dell’accensione o meno del riscaldamento;
Verificato che il periodo di accensione del riscaldamento è variabile e dipende dal calendario
stabilito dalla Regione Lombardia e che il Comune può autorizzare l’ampliamento del suddetto
periodo solo per particolari situazioni climatiche ai sensi dell’art. 10 del DPR 412/1993;
Ritenuto opportuno pertanto rettificare le diciture indicate nell’allegato A) della deliberazione della
Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2019 come segue:
Da:
A:
tariffa invernale (dal 01.10 al 15.04) oppure
tariffa invernale

Tariffa uso locali con riscaldamento

tariffa estiva (dal 16/04 al 30/09) oppure tariffa
estiva

Tariffa uso locali senza riscaldamento

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di rettificare le diciture indicate nell’allegato A) della deliberazione della Giunta Comunale n. 26
del 08.03.2019 come segue:
Da:
A:
tariffa invernale (dal 01.10 al 15.04) oppure
tariffa invernale

Tariffa uso locali con riscaldamento

tariffa estiva (dal 16/04 al 30/09) oppure tariffa
estiva

Tariffa uso locali senza riscaldamento

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

