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ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale - ATTO N. 15

OGGETTO: Aggiornamento tariffe per servizi vari offerti dal Comune di Caorle - Esercizio 2018.

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 15:00, in una sala della sede comunale si è riunita
la Giunta.

Risultano:

Avv. Striuli Luciano
Comisso Giovanni
Clemente
Zusso Alessandra
Barbaro Riccardo
Boatto Giuseppe
Buoso Arianna

Sindaco
Vice Sindaco

Presente/Assente
Presente
Presente

Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario - Nobile Dott. Lino.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Striuli Avv. Luciano nella Sua
qualità di Sindaco che espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Aggiornamento tariffe per servizi vari offerti dal Comune di Caorle - Esercizio 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le tariffe per i vari servizi offerti dal Comune di Caorle, ivi compresi quelli a domanda
individuale, sono state complessivamente approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 57 del
27.03.14 e successivamente aggiornate con deliberazioni di Giunta comunale n. 35 del 20.02.15 e n. 20
del 21.01.16 (Commissario Straordinario), quest’ultima successivamente rettificata con deliberazione n.
163 del 07.07.16;
Preso atto che si rende necessario aggiornare il tariffario relativamente ai servizi offerti dal Settore
Politiche Territoriali e Sviluppo Economico, dal Settore Tecnico e dal Settore - Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuto opportuno riportare in un unico documento riepilogativo l’intero tariffario, applicabile dal
01.02.18 salvo non sia diversamente disposto, al fine di offrire ai cittadini ed agli operatori una maggiore
comodità e completezza nella consultazione;
Ritenuto altresì opportuno confermare espressamente tutte le altre tariffe approvate con le citate
deliberazioni n. 57 del 27.03.14, n. 35 del 20.02.15 e n. 20 del 21.01.16 fatta salva la rettifica intervenuta;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06, ai sensi del quale le tariffe vanno approvate dagli Enti
locali entro la data prevista per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla presente proposta di deliberazione;
Visto, altresì, il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento
Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
A voti favorevoli, unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di approvare le tariffe per i vari servizi offerti dal Comune di Caorle come da prospetto riepilogativo
costituente allegato alla presente deliberazione, dando atto che sono oggetto di aggiornamento
quelle relative al Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico, al Settore Tecnico ed al Settore Corpo di Polizia Municipale;

2.

di stabilire che, qualora non meramente confermative, dette tariffe abbiano decorrenza dal
01.02.18, salvo non sia diversamente disposto e fino a successiva modifica;

3.

di dare atto che nel prospetto allegato risultano confermate tutte le altre tariffe approvate con le
citate deliberazioni n. 57 del 27.03.14, n. 35 del 20.02.15 e n. 20 del 21.01.16 fatta salva la rettifica
intervenuta.

Stante l’urgenza la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con successiva, separata, unanime votazione palese, favorevole.
MMXVIII-15
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Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aggiornamento tariffe per servizi vari offerti dal Comune di Caorle Esercizio 2018

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si esprime
parere di regolarità tecnica in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 23/01/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. GASPARE COROCHER

Comune di Caorle
Provincia di Venezia

Settore Finanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Aggiornamento tariffe per servizi vari offerti dal Comune di Caorle Esercizio 2018

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento dei controlli interni, si
esprime parere di regolarità contabile in merito alla presente proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì 23/01/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. GASPARE COROCHER
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi dell'art. 49, comma 3° del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si
esprime parere favorevole relativamente alla legittimità della proposta di deliberazione.
Comune di Caorle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LINO NOBILE
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Striuli Avv. Luciano

Il SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
fino al
Lì
Il SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 267 del 18.8.2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in data
Lì
Il SEGRETARIO GENERALE
Nobile Dott. Lino
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