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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI

Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta è stata pubblicata nel sito istituzionale
dell’Ente accessibile al pubblico il Giorno____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Comma 1 L. 18.06.2009, n. 69.
Contestualmente alla pubblicazione nel sito del Comune gli estremi di questa deliberazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 17 del 20.02.2015

sono stati inclusi nell’elenco Prot.______________ trasmesso ai Consiglieri Capogruppo in

OGGETTO:

conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

CONFERMA TARIFFE ANNO 2015
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è

L’anno 2015 il giorno 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 11.20 nella casa
Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:

divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
ddi’___________________

Il Segretario Comunale

FOIS FRANCESCO
FALCHI GIOVANNINO
FALCHI BACHISIO
ARRAS GIAN FRANCO
SINI LORENZA

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni



ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Richiamati:
L’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i
bilancio di previsione per ,’anno successivo; il termine puo’ essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
Richiamato il DM del Ministro dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 301 in data 30/12/2014), con il quale e’ stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
L’art 1 comma 169 della L. 296/2006 ai sensi della quale gli enti deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purche’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine., le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
L’art.172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/200 ai sensi della quale al bilancio di previsione sono
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonche’per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
L’art. 42 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali: istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi;
Richiamati i seguenti provvedimenti con i quali sono stati determinati tariffe ed aliquote dei tributi
comunali:
organo
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale

numero
4
4
4
12
23

data
14.03.2014
14.03.2014
14.03.2014
30.03.2012
24.02.2014

oggetto
Approvazione aliquote IMU
Approvazione tariffe TARI
Approvazione aliquote TASI
Approvazione tariffe servizio acquedotto
Approvazione diritti SUAP

Ritenuto di confermare le tariffe, le aliquote e le ulteriori entrate comunali;
Attesa la propria competenza in merito;
Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimita’ di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,

DELIBERA

CONFERMARE per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, le aliquote e le tariffe stabilite con i provvedimenti di seguito elencati:

organo
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale

numero
4
4
4
12
23

data
14.03.2014
14.03.2014
14.03.2014
30.03.2012
24.02.2014

oggetto
Approvazione aliquote IMU
Approvazione tariffe TARI
Approvazione aliquote TASI
Approvazione tariffe servizio acquedotto
Approvazione diritti SUAP

