
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

MAURINO Mara Vice Sindaco Presente

Carica Pr.
As.

ARENA Laura Assessore Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169

L'anno  duemiladiciotto addì  quattro del mese di dicembre alle ore 17:00, nella solita sala delle
riunioni del Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, i seguenti Amministratori in carica:

LATINO Gianfranco Assessore Presente

BRUNO FRANCO Fabio Stefano Sindaco

TURAGLIO Massimo Assessore Assente

Presente

Totale Presenti    4, Assenti    1

Con l’intervento e l’opera del Dott. SAPETTI Fausto Segretario Comunale.

Il Signor BRUNO FRANCO Fabio Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

 TARIFFE, CANONI E DIRITTI. DETERMINAZIONE IMPORTI
PER L'ANNO 2019.

Nominativo

ORIGINALE



Oggetto: Tariffe, canoni e diritti. Determinazione importi per l'anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione adottata nell'anno 2018, n.138 del 14/11/2017 con quale venivano approvate le
tariffe 2018, con conferma di parte di quelle 2017;

CONSIDERATO che il D.M. 07/12/2018 ha differito al 28/02/2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio 2019;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019, le tariffe 2018;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,l c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Segreteria;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,l c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Cave Lavori Pubblici FF;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,l c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio A.T.M.S.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,l c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Demografici/URP;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49,l c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Edilizia/Urbanistica;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Polizia Municiapale;

CON voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) Di confermare, per l'anno 2019 e per quanto di competenza, le tariffe 2018, come da tabelle allegate alla presente e
contraddistinte dalla lettera a fianco di ognuna indicata:
* Tabella A) - Concessioni cimiteriali
    accesso cimiteriale
    loculi
    aree cimiteriali
    cellette ossario
* Tabella B) - Cosap permanente
   cosap permanente
   cosap temporanea
* Tabella C) - Tariffe cave
   diritto assegnazione anno 2019
   diritto esercizio anno 2019
   deposito e lavorazione in aree esterne ai lotti di cava anno 2019
   tariffa pesatura anno 2019
* Tabella D) - Diritti di segreteria
   diritto di segreteria
* Tabella E) - Diritti di segreteria per istanze di inserimento o modifica del P.R.G.C.
   diritti di segreteria per istanze di inserimento o modifica del P.R.G.C.
* Tabella F)  Palestra Scuola Secondaria di Î Grado - Palestra Scuola Primaria
   Palestra Scuola Secondaria di Î Grado
   Palestra Scuola Primaria
* Tabella G) - Aree fabbricabili
   aree fabbricabili
* Tabella H) - Costi di riproduzione o di estrazione
    costi di riproduzione o di estrazione
* Tabella I) - Servizio Peso pubblico comunale



   peso pubblico
* Tabella L)- Impianti sportivi comunali siti in Via Campiglione
   campo da calcio
   campo da calcio principale
* Tabella M) - Palco comunale
   palco comunale
* Tabella N) - Locali comunali
   Teatro "Silvio Pellico"
   Sala Conferenze
   locali per celebrazione matrimoni
   sala consiliare
   sala secondo piano
* Tabella O) - Diritti di segreteria - Servizi demografici
   diritti servizi demografici
   certificati storici di anagrafe e stato civile
* Tabella P) - Tariffa oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
   Tariffa oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
* Tabella Q) - Tariffe servizio di refezione e trasporto scolastico
   Trasporto scolastico
   Mensa scolastica
* Tabella R) - Diritti sulle pubbliche affissioni
    tariffe diritti affisione e imposta pubblicità per Comuni di Classe V
    imposta sulla pubbllicità
* Tabella S) - Tariffe impianti sportivi di Via Cavour
   campo beach volley
   campo da calcetto
   campo da tennis
   campi da bocce e bocciodromo
* Tabella U) - Tariffe carta d'identità elettronica e cartacea
che vengono allegate per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di rendere atto che il rimborso per il consumo energia elettrica-area mercatale, viene determinato per gli anni 2018 e 2019,
in € 0,25 Kw/ora per banchi a basso consumo (solo bilance o illuminazione del banco) ed € 0,30 Kw/ora per banchi/negozi
mobili ad alto consumo (negozi mobili o banchi con frigorifero);

3) Di confermare,  i seguenti importi per monetizzazione in luogo della dismissione di aree a servizi generali nei casi, previsti
nelle vigenti N.T.A. del P.R.G.C., come già deliberato con D.G.C. n.68/2015:

aree residenziali capoluogo Euro 51,48

Aree residenziali frazioni Euro 30,74
Aree residenziali Montoso Euro30,74
Aree turistico/ricettive Euro 15,73
Aree artigianali Euro 25,74
Aree deposito Euro 12,87

e di estenderli anche per monetizzazione dei posti di parcheggio per l’insediamento delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande previsti dalla D.G.R. n.85-13268 del 08/02/2010;

4) Di confermare per l'a.s. 2019/2020 i criteri ISEE di cui a D.G.C. n.138 del 114/11/2017, rendendo atto che per
l'a.s.2019/2020, il servizio di trasporto scolastico viene confermato per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza motivata
dall'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

*****



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs. 18/08/2000 n.267)
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267
del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Amministati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Cave Lav Pu ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Manutentivo ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica ediliz urb ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Polizia Mun ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Demografici ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

 Roberta Tomassini

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

 Adriano Bruno Franco

Dott. Rinella Besso

 Edi BOAGLIO

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

Dott. Rinella Besso

Dott. Rinella Besso

 Adriano Bruno Franco

Data: 04-12-2018 Il Responsabile del Servizio

Data: 04-12-2018



BRUNO FRANCO Fabio Stefano SAPETTI Dott. Fausto
Il Segretario Comunale *

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia, conforme all’originale, in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio
informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art.124 del D.lgs.267/2000 e dell’art.32 della L.69/2009
e ss.mm.ii, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 20-05-2019 al 04-06-2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel combinato
disposto con l’art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, c. 3 del D.lgs. n. 267 del
18.08.2000 nel combinato disposto con l’art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

Letto, approvato e sottoscritto

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data odierna.

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bagnolo Piemonte.  La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio
on- line

Il Sindaco *

Il Segretario Comunale

SAPETTI Dott. Fausto

SAPETTI Dott. Fausto

Il Segretario Comunale *


