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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  65 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DEI PREZZI 

PUBBLICI PER L'ANNO 2020 

 

____________________________________________________________________ 

 
L’anno 2019, addì 18, del mese di Dicembre, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato 

dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Risultano presenti i consiglieri sigg.: 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

de RUGGIERO NICOLA - Sindaco SI RUO MICHELA SI 

ARAGONA ALESSIA SI RUSCASSO MAURO SI 

CHITTARO ANTONIO SI RUSSO PASQUALE SI 

CANNAVO' CARMELA SI SUSSOLANO CLAUDIO SI 

COLACI MICHELE SI TAMBUTTO LORENZO SI 

CORNAGLIA MAURO AG TOMMASINO GIUSEPPE SI 

GALLO LUCIA SI ZECCHI LUCA SI 

LAMAGNA FERDINANDO SI ZEMMALE SOFIA SI 

RAVINALE LUCA SI   

 

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DEI 

PREZZI PUBBLICI PER L'ANNO 2020 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione 

consiliare n. 16 del 04/02/2000 

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, 

che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale prevede “l’istituzione e l’ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

 Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato con 

l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che così recita: “Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF prevista 

dall’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se adottati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento.” 

 

 Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che così recita: “.. I Comuni approvano le 

tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”. 

 

Atteso che con riferimento ai servizi gestiti tramite concessione a terzi la tariffa è definita 

dal gestore, mentre è necessario definire le agevolazioni, le riduzioni, le maggiorazioni e le 

esenzioni per la fruizione dei servizi stessi; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 14 novembre 2019 con la 

quale sono state determinate le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi per l'anno 2020; 

 

 Dato atto che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince la competenza 

del Consiglio Comunale nella disciplina generale delle tariffe stesse per quanto attiene alle modalità 

di applicazione ed ai criteri di riduzione, di detrazione, di agevolazione, di esenzione; 

 

Visto il verbale della Commissione Politiche Finanziarie riunitasi in data 9 dicembre 2019; 

 

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 26 novembre 

2019; 

 

 Visti gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione 

espresso dal Dirigente Settore Politiche Finanziarie dott. Tonino Salerno; 

 



 Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 2 astenuti (Michele Colaci e Ferdinando 

Lamagna), espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 14 votanti   

 

 

DELIBERA 

 

1 – di determinare, per l’anno 2020, tutti i criteri per le agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni 

consentite nella fruizione dei servizi oggetto del presente provvedimento nelle risultanze di cui al 

prospetto allegato A alla presente deliberazione; 

 

2 - di prendere atto delle tariffe di fruizione dei beni e servizi comunali per l'anno 2020 determinate 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 221 del 14 novembre 2019, che si riportano 

nell’allegato di cui al punto precedente; 

 

3 - di dare atto che le tariffe di fruizione dei beni e servizi comunali saranno applicate, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020. 

 
  
 Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 2 astenuti (Michele Colaci e Ferdinando 

Lamagna), espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e n. 14 votanti   

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000. 
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/11/2019

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/12/2019

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 04/02/2020.  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2019, ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000, in quanto: 

 

 

X resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Rivalta di Torino, 21/02/2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 


