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N. Presenti    6 Assenti    2

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   SESTINI MASSIMILIANO
Assiste:  dr. GRIFAGNI PAOLO

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

41

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Determinazione tariffe servizi diversi anno 2019.

Sono presenti e assenti:

del

ABBAMONDI LORENZO A

PANCINI LUCIANO P

PERTICHINI ROBERTO P

SESTINI MASSIMILIANO P

TELLINI GIANPAOLO P

DUCCI ELEONORA P

AGOSTINI PAOLO A

Calbi Valentina
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OGGETTO: Determinazione tariffe servizi diversi anno 2019.

Vista la proposta 41 del 11-03-2019

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 che alla lettera e) prevede: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e 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”;

VISTO l’apposito prospetto, relativo ai servizi diversi per i quali è prevista una tariffa di contribuzione o il pagamento di
diritti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs
267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 06
- Votanti 06
- Voti Favorevoli06
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

di determinare, per i servizi diversi che verranno effettuati dall’Unione durante l’anno 2019, le relative tariffe e
contribuzioni da porre a carico degli utenti dei servizi stessi come da allegato quale parte integrante e
sostanziale alla presente delibera;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 SESTINI MASSIMILIANO dr. GRIFAGNI PAOLO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì           2 aprile 2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 1 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 2 aprile 2019

La segreteria
Il responsabile
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