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Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. GC/23
in data: 07.03.2012

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE
VOTIVA DEL CIMITERO.

TARIFFE

PER LA ILLUMINAZIONE

L'anno duemiladodici addì sette del mese di marzo alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

VEZZOLI DAVIDE - Sindaco
SAETTI RICCARDO - Vicesindaco
BANALI FABIO - Assessore
LIZZERI MANUEL - Assessore

Presenti Assenti
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LIA BROGIOLO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. DAVIDE VEZZOLI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nO 149 del 13.12.200 l con la quale si
determinavano le tariffe per l'illuminazione votiva del cimitero;
PRESO ATTO che è dalla suddetta data che le attuali tariffe sono in vigore;
RITENUTO pertanto di dover adeguare ed aggiornare le tariffe suddette anche al fine di migliorare il
servizio offerto ai cittadini-utenti;
ATTESA la competenza di questo organo ai sensi del combinato disposto del l'art.42 comma 2 lett.!)
del T.U. approvato con D.lgs.l8/8/2000 nO 267 il quale dispone che il Consiglio Comunale è
competente per l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote e dell'art. 48 comma 2 del medesimo T.U. il quale dispone che la Giunta Comunale
compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio
(omissis)
;
ATTESO che le tariffe proposte si rendono necessarie per poter garantire il pareggio di bilancio e
l'espletamento di servizi necessari, previsti nello stesso Bilancio, a favore dei cittadini;
VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2012;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.UE.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 nO
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;
TUTTO CIO' PREMESSO, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
I)DI APPROVARE le seguenti tariffe per i servizi di illuminazione delle sepolture del civico
cimitero di questo Comune che saranno in vigore dal 01/01/2002:
A: PER SPESE DI COLLEGAMENTO IMPIANTO 1- PER FOSSE COMUNI......
2 - PER TOMBE, LOCULI E COLOMBARI
3 - PER CAPPELLE DI FAMIGLIA......................

"UNA TANTUM"
€ IS.00 (quindici/OO)
€
37.50 (trentasette/SO)
€ 112.S0 (centododici/SO)

B: PER CANONE ANNUO DI UTILIZZO E PER OGNI PUNTO LUCE DI:
ILLUMINAZIONI VOTIVE DI FOSSE COMUNI,
TOMBE GIARDINO, LOCULI, COLOMBARI,
CAPPELLE DI FAMIGLIA...........................
€ IS.00 (quindici/OO)
2)DI SPECIFICARE che le suddette tariffe si intendono al netto dell'IVA.

Letto, approvato e sottoscritto

n Segretario Comunale

Il Presidente
F.to DAVIDE VEZZOLI

F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari,
come pr1~r~iM' 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/0812000 nO 267.

Il

.

Il Segretario Comunale

Visto: Il Sindaco
F.to DAVIDE VEZZOLI

F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N.
Reg. pubbl.
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, all' Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Pozzolengo,

22MAR 2012

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 nO 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.u. nO 26712000.

(decorsi 10 giorni

Pozzolengo,
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA LIA BROGIOLO

Note:

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Funzionario Delegato
(Lau{:. ~~~L

