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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Ricognizione e conferma delle tariffe e dei prezzi 
pubblici per l’anno 2013. 
 
 
L’anno Duemilatredici  addì Undici del mese di Giugno alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
   
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.L.gs n° 267/2000 che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2 lettera f) prevede la competenza del consiglio per quanto 
riguarda “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote”; 
 
Considerato che, pertanto, la competenza in materia tariffaria ( che non incida sull’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe e per la fruizione 
dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo 
comma, del medesimo Testo Unico; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012 n° 228 che ha differito la data di approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30.6.2013; 
 
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 del 
D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 ( Legge finanziaria 2007) che recita: 
   “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
Ricordato che, a partire dall’1.1.2013 è stata soppressa la tassa sui rifiuti solidi urbani, che viene 
sostituita dalla TARES, ex 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e che la disciplina e le tariffe del nuovo 
tributo saranno oggetto di apposita deliberazione; 
 
Convenuta l’opportunità di confermare le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti dei servizi appresso 
elencati, non sussistendo la necessità per l’esercizio finanziario 2012 di un loro adeguamento: 

o Fornitura acqua potabile; 
o Servizio fognatura; 
o Servizio depurazione; 
o Diritti di segreteria applicati per gli atti di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
o Servizio pubbliche affissioni e tassa pubblicità 
o Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
o Costo di costruzione 
o Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
o Mensa scolastica e trasporto scolastico 
o Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali 

 
 
Visto  il  parere  favorevole espresso dalla responsabile del servizio finanziario circa la regolarità 
tecnico-contabile del  presente  atto,  espresso  ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;  



 
All’unanimità   dei voti espressi nelle forme di legge ;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296, 
sono confermate per l’anno 2013 le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti, come sotto 
riportato: 

• per quanto riguarda la fornitura dell’acqua potabil e: tariffe approvate con  
la deliberazione di G.M. n°  281  del 30.10.1992, confermate  con la 
conversione in Euro con delibera G.M. n° 4 del 24.1.2002 ;   

• Per quanto riguarda  la fognatura: tariffe approvate la deliberazione di 
G.M. n°  282 del 30.10.1992 confermate da ultimo e con la conversione in 
Euro con delibera G.M. n° 4 del 24.1.2002: € 0,09 al mc ( da tenere conto anche 
della quota aggiuntiva da corrispondere alla Provincia come previsto dalla delibera della 
Giunta provinciale n° 384/2001); 

• Per quanto riguarda la depurazione;  ai sensi dell'art.  3 comma 43 della L. 
28.12.1995 n.  549, la tariffa del servizio di  depurazione  per le utenze civili é 
fissata in £  500 al metro cubo, convertite in Euro con delibera G.M. n° 4 del 
24.1.2002 quindi € 0,26 al mc  ( da tenere conto anche della quota aggiuntiva da 
corrispondere alla Provincia come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n° 
384/2001); 

• per quanto riguarda i diritti di segreteria per l’U .T.C. istituiti ex art 10 
comma 10 del D.L. 18.1.1993  n° 8 convertito con modificazioni nella legge 
n° 68 del 19.3.1993 secondo gli importi approvati con la  deliberazione  di  
G.M.   n° 53 del 2.10.2003;  

• per quanto riguarda il servizio  pubblicità e le pubbliche affissioni: tariffe 
approvate con  la deliberazione di C.C.  n°  3  del 6.2.1998, con gli 
adeguamenti da ultimo previsti con deliberazione di G.M. n° 21 del 22.3.2002 
di adeguamento del 30% con l’esclusione per le superfici inferiori al mq; 

• per quanto riguarda la TOSAP: tariffe approvate con  la deliberazione di 
C.C. n°35 del 16.6.1994,confermate con la conversione in Euro con delibera 
G.M. n° 4 del 24.1.2002 ;  

• per quanto riguarda i costi di costruzione: come indicato nella 
determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 20 del 14.2.2013; 

• per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: 
quelli approvati con deliberazione di G.M. n° 6/10; 

• per quanto riguarda i servizi di mensa scolastica e trasporto con 
scuolabus: come indicate nella delibera di C.C. n° 25/09 (mensa) e C.C. 20/07 
(trasporto); 

• per quanto riguarda le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriali:  
tariffe approvate con  la deliberazione di G.M. n° 73 del 15.12.2010 



(concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali) e delibera di G.M. n° 47 del 
25.10.2011 (nuove cellette ossarie e cinerarie);  

 

2) Di dare atto che: 
• Il Comune di Mese applica l’Addizionale IRPEF e l’aliquota sarà stabilita con 

successiva deliberazione del Consiglio Comunale come dispone il D.L.gs 
28.9.1998 n° 360; 

• Le aliquote dell’IMU (Imposta Municipale propria) saranno stabilite con 
deliberazione del Consiglio Comunale, come dispone l’art 13 del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011; 

• Le nuove tariffe della TARES saranno stabilite con successiva deliberazione 
del Consiglio Comunale 

 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n° 267, sarà allegata al bilancio preventivo 2013. 
  

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 27 in data 11.6.2013 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Ricognizione e conferma delle tariffe e dei prezzi pubblici per 
l’anno 2013. 
 
   
 
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  11.6.2013 
 
 
 
 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                            F.to    Gadola Sonia       



  
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  14/06/2013 
 
Mese, lì      14/06/2013                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  14/06/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


