Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 5/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO:
RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLE
TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO PATRIMONIALE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI VARI

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MERITO ALLE TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:
CANONE UNICO PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE - TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTI VARI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi.
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che ha introdotto nuovi
principi in materia di contabilità degli Enti Locali ed ha modificato il T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000);
Visto l'art. 172, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al
Bilancio di Previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3,
del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii., da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del Bilancio: "Le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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";
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di
legge, adottate ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, comma
2 - lett. f), concernenti la determinazione delle tariffe, prezzi e quant'altro di
competenza nell'ambito di adempimenti preliminari di approvazione del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e degli elaborati correlati,
di seguito dettagliatamente descritte:
- n. 4 del 19/01/2021, avente ad oggetto “Diritti di ricerca e rimborso spese
rilascio copie atti amministrativi – Diritti di segreteria e diritti fissi su atti
settore 1 – Servizi demografici. Determinazione tariffe per l’anno 2021.”;
- n. 5 del 19/01/2021, avente ad oggetto “Utilizzo sala consiliare per le
celebrazioni dei matrimoni civili. Determinazione tariffe per l’anno 2021”;
- n. 15 del 10/03/2021, avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada Esercizio Finanziario 2021”;

- n. 16 del 10/03/2021, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2021”;
- n. 23 del 18/03/2021, avente ad oggetto “Approvazione tariffe per l’anno
2021 dei nuovi canoni
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istituiti ai sensi della legge 160/2019”;
Accertata la competenza della Giunta a disporre nelle materie sopradescritte;
Rilevata comunque l'opportunità, di dover recepire e fare proprie le
deliberazioni summenzionate in materia di tariffe e proventi, preliminarmente
all'effettiva approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del
Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
Il Sindaco pone in votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente
esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), espressi per alzata di mano dai
n. 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di recepire integralmente e fare proprie, le deliberazioni adottate dalla
Giunta Comunale, come descritte in premessa, relative alla fissazione di tariffe
e proventi, nell'ambito degli adempimenti propedeutici all'approvazione del
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
2) di dare atto che le citate deliberazioni saranno allegate, unitamente alla
presente, al Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2020/2022, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), espressi per alzata di mano dai
n. 9 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

