COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo
----------------------

ORIGINALE

Codice Ente 10119

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 29 DEL 30.03.2016

OGGETTO:

IMPOSTE TASSE TARIFFE PROVENTI CODICE DELLA STRADA 2016.

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo, alle ore 19.00, presso il Palazzo
Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

Quistini Valter
Poli Augusto
Abbadini Paolo
Borlini Alex

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 4

Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Valter Quistini, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48 comma 2° lettera f del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che tra le risorse previste ai fini dell’equilibrio del Bilancio vengono individuate le tasse, le
imposte, le tariffe ed i prezzi dei servizi;
Rilevato che nella predisposizione del documento contabile la Giunta Comunale, al fine di garantire i principi
di Bilancio e di assicurare l’attività programmatoria dell’Ente, provvede a fissare le tasse, le tariffe e i prezzi
dei servizi se necessario;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16/06/2015 relativa alla determinazione di imposte,
tasse e tariffe 2015;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 “Tariffe per il rinnovo di concessioni
cimiteriali ventennali di tombe di posti superiore a tre e decennali di colombari”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/08/2014 relativa alla determinazione del valore
delle aree edificabili ai fini IMU e TASI per l’anno 2014 che qui si intende riconfermare;
Dato atto che il Comune di Gorno, introita sanzioni per violazione del codice della strada – Trasferimenti per
introiti sanzioni da C.D.S. per un importo presunto annuo di € 1.000,00.= e che si intende destinare
integralmente tali proventi per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa
la segnaletica, le barriere e i relativi impianti (cap. 10.5.1.3.1930);
Dato atto che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42 comma 2 let. f -, 48, 172 del D. Lgs. 267/2000
è di competenza della G.C. l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Viste le normative che regolano la materia dei settori richiamati ;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1.

Di determinare per l’anno finanziario 2016 le imposte, tariffe, tasse, canoni e prezzi vari di diritti e
servizi comunali come da prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

2. Di approvare gli allegati A e B che comprendono quanto sopra dichiarato per le singole voci e cifre;
3. Di confermare quanto determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/08/2014
avente per oggetto “Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU e TASI per l’anno
2014”;

4. Di stabilire che i proventi per le sanzioni al codice della strada vadano integralmente utilizzati per la
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa la segnaletica, le
barriere e i relativi impianti (cap. 10.5.1.3.1930);;
5. Di dichiarare con distinta e separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto è necessario approvare il
prima possibile il bilancio al fine di garantire la funzionalità agli uffici.

Il sottoscritto, responsabile del servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 30.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carrara Vittorio

**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Gorno, lì 30.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carrara Vittorio

Fatto, letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Valter Quistini

Dott. Carrara Vittorio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gorno, lì

05.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carrara Vittorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari.
Gorno, lì

05.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carrara Vittorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, 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 diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Gorno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carrara Vittorio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di
legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gorno, lì

05.04.2016

