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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del Reg.
OGGETTO:

Data 22.03.2012

DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE A
TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NONCHÉ ALLA DESTINAZIONE
DEI PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER L’ANNO
2012.

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 12,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) relativo al termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31dicembre 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2012 da parte degli enti locali è fissato al 31 marzo 2012 e successivamente differito al 30/06/2012
DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lett. “F” e n. 48 del D. Lgs.vo
n. 267/2000 la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nella competenza della Giunta Comunale;
PRESO ATTO CHE l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale
propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come
prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
RITENUTO di confermare per l’anno 2012, il canone di affitto dei lotti comunali nella misura stabilita
con deliberazione di G.C. n. 20 del 23.05.2005, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO di stabilire inoltre, la tassa per l’ammissione a concorsi nella misura di €. 10,33;

DI DESTINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, i proventi derivanti dalle concessioni
edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui
entrata è stimata dal Responsabile del Servizio Tecnico in € 20.000,00, secondo le modalità di seguito
indicate:
− opere di urbanizzazione primaria e secondaria
€ 18.000,00
− contributo per opere di culto (10 % contributo urbanizzazione secondaria)
€ 2.000,00
TOTALE € 20.000,00
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante del presente dispositivo;
RITENUTO di confermare per l’anno 2012, il canone di affitto dei lotti comunali nella misura stabilita
con deliberazione di G.C. n. 20 del 23.05.2005, esecutiva ai sensi di legge;
DI STABILIRE inoltre, la tassa per l’ammissione a concorsi nella misura di €. 10,33;

DI DESTINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, i proventi derivanti dalle concessioni
edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui
entrata è stimata dal Responsabile del Servizio Tecnico in € 20.000,00, secondo le modalità di seguito
indicate:
− opere di urbanizzazione primaria e secondaria
€ 18.000,00
− contributo per opere di culto (10 % contributo urbanizzazione secondaria)
€ 2.000,00
TOTALE € 20.000,00
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

