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VERBALE DI DELIBERAZIONE

Reg, delibere n.

DI GIUNTA COMUNALE

56

OGGETTO: ADEGUAMENTO

SPESE E TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA.

L'anno DUEMILATREDICI, addi TRENTUNO del mese di MAGGIO, alle ore 12,30, nella Sala delle adunanze. Previa
osservanza di tutte !e formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.

AII'appello risultano:
PRESENTI

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. VINCENZO ARAMINI il quale prowede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. EDOARDO PALLARO

-

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sindaco - assume la

PARERI EX ART.

49

DEL DECRETO LEGISI.ATIVO 18 AGOSTO 2OOO, N. 267
SU

proposta deliberativa ad oggetto: ADEGUAMENTO SPESE E TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

PARERE D! REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, si esprime parere favorevole in ordine alla sola
regolarità tecnica ai sensidell'art. 49 del D.Lgs. 26712000.
Attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'arl.147lbis dello stesso D.Lgs.
267t2000.

Montecchia di Crosara,

lì

30.05.2013

IL RESPONSABILE SERVIZO
F.to: Dott. Massimo Dal Ben

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE E FINANZIARIA

ll sottoscritto Dott. Massimo Dal Ben, Responsabile dell'Area Contabile esprime il proprio parere
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267 e s.m.i.:

-

attesta la regolarità contabile aisensi dell'art.147lbis del D.19s.18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
attesta la copertura finanziaria aisensidel lV comma dell'art.151 del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i,.

Montecchia di Crosara,

lì

30.05.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F,to: Dott. Massimo DalBen

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri espressi ex art. 49, ul.147bb ed art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Richiamata la propria precedente delibera n. 27 de|0510312012 con la quale è stata confermata, per l'anno
2012, la tariffa annua per il lumino della illuminazione votiva del locale Cimitero, per una somma pari ad €
15,00;

Ritenuto opportuno aggiornare l'importo della tariffa per l'anno 2013, in considerazione del fatto che la stessa
è rimasta invariata negli ultimi sette anni a fronte dell'aumento del costo dell'energia, basandosi sull'indice
delle rivalutazioni dei prezzi al consumo effettuate da ISTAT

Visto I'ail. 48 del D. Lgs. n.26712000
Con voti unanimiespressi nelle forme di legge

l.

dioonsiderare lapteressa parte integrante'e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di deffiÈhtàÈi{perfànhb"2013,'là nuova tadffa per le lampade votiùe:.cimiteriali' in
didichiaare, con voto palese ed unanime, il presente pmw imento immediatamente
delfilt. lU ,4" comma delT.U.E.L approvato con Dlgs n.26712M.'

el

€,:"t8,00rlvA

Letto approvato sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Patlaro Dott. Edoardo

IL SEGRETARIO GOMUNALE

F.to: Aramini Dott. Vincenzo

REFERTO D! PUBBLICMIONE NR.

( tt 124 D.19s.18.08.2000

n.267 etl.32,comma

legge n.69/2009)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il:

e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi.

MESSO COMUNALE

Antonello Burati

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITA'(AÉ. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n.2671
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

. UFFICIO SEGRETERIA

Dott. Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data

1,

