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N.  204  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE, ALIQUOTE E DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER L'ANNO 2019 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 11:50 

nella Sede Comunale. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
ROSSI PAOLO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO  X 

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2019 probabilmente permetterà l’incremento dei 

tributi, ma che il Comune intende portare avanti una politica tariffaria non prevedendo incrementi in 

alcun servizio; 

 

RITENUTO pertanto di confermare alcune tariffe, aliquote, diritti in vigore e di cui 

all’elenco di seguito riportato. 

 

1. deliberazione di G.C. n. 28 del 11.02.2015 avente ad oggetto: “Definizione ed approvazione tariffe 

per rimborsi spese e copie di atti”; 

 

2. deliberazione di G.C. n. 82 del 23.05.2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento delle tariffe per i 

servizi erogati dalla spiaggia libera attrezzata e dal solarium per l’anno 2018”; 

 

3. deliberazione di G.C. n. 105 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Concessione in uso sala 

polifunzionale di Palazzo Tagliaferro per convegni, assemblee e riunioni – Conferma misura del 

corrispettivo per gli utenti – anno 2015”; 

 

4. deliberazione di G.C. n. 106 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Individuazione sedi distaccate 

ufficio stato civile per celebrazione matrimoni civili e determinazione tariffe”; 

 

5. deliberazione di G.C. n. 107 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento diritti ufficio 

paesaggio anno 2015”; 

 

6. deliberazione di G.C. n. 109 del 18.05.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento diritti di segreteria e 

cauzioni per interventi di manomissione suolo pubblico – anno 2015”; 

 

7. deliberazione di G.C. n. 125 del 27.05.2015 avente ad oggetto: “Determinazione del valore delle aree 

fabbricabili ai fini dell’imposta municipale propria (cd. IMU), componente patrimoniale dell’imposta 

unica comunale (IUC).”; 

 

8. deliberazione di G.C. n. 126 del 27.05.2015 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe concessione di 

loculi, ossari ed aree cimiteriali e dei servizi cimiteriali per l’anno 2015.”; 

 

9. deliberazione di G.C. n. 129 del 29.05.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento tariffa per la 

monetizzazione standard urbanistici – Determinazione del valore relativo la monetizzazione delle 

aree da reperire a soddisfacimento dello standard urbanistico”; 
 

10. deliberazione di G.C. n. 132 del 04.06.2015 avente ad oggetto: “Rilascio e rinnovo modello europeo 

di contrassegni invalidi. determinazione di una somma a titolo di diritto di istruttoria”; 

 

11. deliberazione di G.C. n. 144 del 10.06.2015 avente ad oggetto: “Art. 19 Legge 10.12.1993 n. 515 

Concessione spazi per comizi elettorali determinazione misura del corrispettivo per partiti, 

movimenti e liste civiche”; 

 

12. deliberazione di G.C. n. 145 del 10.06.2015 avente ad oggetto: “Approvazione tariffa celebrazione 

matrimoni civili nell’ex sala consiglio fuori orario di servizio anno 2015 e linee di indirizzo in merito 

a date orari e tariffe da applicare”; 

 

13. deliberazione di G.C. n. 146 del 10.06.2015 avente ad oggetto: “Celebrazione matrimoni civili a 

Palazzo Tagliaferro – individuazione aree esterne pertinenti e relative tariffe di utilizzo”; 

 

14. deliberazione di G.C. n. 122 del 20.05.2015 avente ad oggetto: “Servizi a domanda individuale:  

utilizzo impianti sportivi ed ingresso a manifestazioni - Definizione tariffe per l’anno 2015”; 

 

15. deliberazione di G.C. n. 157 del 10.06.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento diritti di segreteria 

ufficio demanio marittimo – anno 2015”; 

 



16. deliberazione di G.C. n. 158 del 10.06.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento tariffe per 

autorizzazione di impianti di teleradiocomunicazione e tariffa per istruttoria pratica autorizzazione 

rocce e terre da scavo – anno 2015”; 

 

17. deliberazione di G.C. n. 161 del 12.12.2017 avente ad oggetto: “Variazione tariffe COSAP – anno 

2018”  

 

 

18. deliberazione di G.C. n. 174 del 17.06.2015 avente ad oggetto: “Servizio porto – determinazione 

tariffe per l’anno 2015”; 

 

19. deliberazione di G.C. n. 241 del 14.08.2015 avente ad oggetto: “Servizio porto – determinazione 

tariffe per l’anno 2015 per noleggio bici”; 

 

20. deliberazione di G.C. n. 322 del 04.12.2015 e integrazione G.C. n. 36 del 14.03.2018, avente ad 

oggetto: “Definizioni tariffe vendita libri e profumi”  

 

 

 

 

RITENUTO, inoltre, di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti 

delibere: 

 

 deliberazione di C. C. n. 60 del 27.12.2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano 

finanziario realizzato alla determinazione per l'anno 2018 della tariffa della tassa sui rifiuti 

(TARI), componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi” 

 

 deliberazione di C. C. n. 61 del 27.12.2017 aventi ad oggetto: “determinazione per l’anno 2018 

della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC) 

riferita ai servizi” 

 

 deliberazione di C.C. n. 39 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei criteri 

applicativi per la determinazione del contributo di costruzione relativo all’attuazione degli 

interventi urbanistici edilizi, modifica ed adeguamento del valore della monetizzazione dei 

parcheggi pertinenziali” 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della Dirigente 

dell’Area Amministrativa (Dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente) 

 

ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte della Responsabile del 

servizio (Dott.ssa Antonella Soldi – Dirigente); 

 

AD UNANIMITA’ di voti resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2018 tutte le 

tariffe, aliquote, diritti di cui all’elenco dal n. 1 al n. 20 della stessa premessa; 

 

2) DI PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti deliberazioni: 

 

 deliberazione di C. C. n. 60 del 27.12.2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano 

finanziario realizzato alla determinazione per l'anno 2018 della tariffa della tassa sui rifiuti 

(TARI), componente patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi” 

 

 deliberazione di C. C. n. 61 del 27.12.2017 aventi ad oggetto: “determinazione per l’anno 2018 

della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC) 

riferita ai servizi” 



 

 deliberazione di C.C. n. 39 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei criteri 

applicativi per la determinazione del contributo di costruzione relativo all’attuazione degli 

interventi urbanistici edilizi, modifica ed adeguamento del valore della monetizzazione dei 

parcheggi pertinenziali” 

 

 

3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime votazione favorevole 

eseguita in merito per appello nominale. 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


