COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 39

del 05-08-2015

Prot. n. 3223
OGGETTO: Conferma aliquote tariffe servizi comunali anno 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario, reso ai sensi dell’art.49 del
D.LGS. N.267/2000, che si riporta in calce al presente atto ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 31/10/1997 con la quale sono state
rideterminate le tariffe per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
Viste le delibere della Giunta Comunale n. 77 del 7/11/2008, n. 70 del 4/11/2011 e n. 70
del 21/10/2013 che stabiliscono la contribuzione dell’utenza per le mense scolastiche sulla base
delle certificazioni ISEE dell’anno precedente;
Ritenuto di non dover variare le sopraindicate aliquote in quanto le entrate sono sufficienti
a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e
programmatica annessa allo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Con voti unanimi,
delibera
1) di confermare, per quanto sopra esposto, per l’anno 2015:
- le tariffe per le contribuzioni dell’utenza per le mense scolastiche;
- le tariffe per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 05-08-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21-08-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 21-08-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 21/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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