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Deliberazione n.  106  del Registro in data  30/11/2016 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe per concessione in uso degli immobili comunali, strutture 

e materiali. Anno 2017 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trenta, del mese di  novembre, alle ore  12.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA AMBIENTE 

PREMESSO che l’art. 172 comma 1 lett. c) costituiscono allegati al bilancio, tra gli altri, le 
delibere 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, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi;  

RILEVATO che il Comune di Castiglion Fibocchi è titolare di immobili, che sono dati in uso a 
soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che è competenza della Giunta Comunale, con proprio atto, deliberare le 
tariffe da applicare alle concessioni; 

ESAMINATO il prospetto redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica, allegato sub A) alla 
presente deliberazione, recante la proposta di determinazione delle tariffe per l’anno 2017; 

RITENUTO di approvare il suddetto tariffario;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000; 

PROPONE 

1. di approvare, con decorrenza dal 01.01.2017, le nuove tariffe per la concessione in uso 
di immobili ed attrezzature di proprietà del Comune, indicate nel prospetto allegato sub 
A) alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare la delibera scaturente dalla presente proposta immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, ricorrendo motivi di urgenza per la 
celere predisposizione del bilancio di previsione. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

DETERMINAZIONE TARIFFE PER CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, STRUTTURE E 

MATERIALI. ANNO 2017 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  30/11/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto     DOTT. MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   21/12/2016  al  05/01/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 21/12/2016  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 30/11/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 21/12/2016 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


