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Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 

L’anno Duemilaquattordici  il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 17:00 in San Benedetto del Tronto,  

nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone 

dei  signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore S   
6) SPADONI LUCA Assessore S   
7) URBINATI FABIO Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2015  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO  CHE questo  Ente  produce  ed  eroga  abitualmente  servizi  diversi  a  favore  dei 
richiedenti, rientranti nelle categorie dei servizi istituzionali, a domanda individuale e comunque di 
pubblica utilità;
CONSIDERATO  che  agli  utenti  viene  richiesto  un  contributo  per  la  copertura  dei  costi  di 
produzione, determinato tramite l’applicazione delle relative tariffe;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 254 del 23.12.2013 , con cui procedeva, per 
l’anno 2014,  a rideterminare tutte le tariffe relative ai servizi dell’Ente;
RICORDATO che nella suddetta delibera, si stabiliva l’aumento annuale delle tariffe dei servizi 
pubblici erogati dal Comune in base ai parametri Istat;
RICHIAMATI  INOLTRE i seguenti atti:
- G.C. n. 7 del 17/01/2013 avente oggetto “Deliberazione di G.C. n. 266 del 28/12/2012 – Parzia

le modifica” adottato a seguito della deliberazione di G.C. 105 del 31/05/2012 avente oggetto 
“Disciplina organizzativa per la celebrazione dei matrimoni civili e degli adempimenti connessi. 
Modifica”

- G.C. n.265 del 20/12/2012 avente oggetto “Approvazione tariffe e rimborsi spesa per ispezioni 
degli impianti termici (L. 10/1991 – D.Lgs 192/2005 – L.R. 9/2088)

RIBADITO che  il  contributo  dei  cittadini  interessati  è  ritenuto  indispensabile  per  garantire  la 
continuità di produzione e l’erogazione degli stessi servizi a qualità e quantità adeguate;
RITENUTO necessario: 

 adeguare, in base all’incremento Istat dei prezzi al consumo, le tariffe di contribuzione dei 
servizi comunali, a copertura dei costi di produzione, che anche essi si incrementano per 
motivi legati all’inflazione. L’incremento applicato è stato del 1%;

 escludere dall’adeguamento alcune  tariffe relative alla partecipazione a fiere e manifesta
zioni fieristiche e commerciali, mercati straordinari etc., da parte di operatori commerciali;

RITENUTO INOLTRE indispensabile arrotondare, per eccesso o per difetto, al decimo di euro gli 
importi determinati, al fine di agevolarne l’applicazione da parte degli uffici preposti; 
REPUTATO giusto escludere dall’arrotondamento il solo prezzo dei buoni mensa per non gravare 
eccessivamente  sull’utenza  in  relazione  all’utilizzo  di  un  servizio  così  importante  e  di  largo 
consumo, così come avvenuto negli anni precedenti;
VISTO l’allegato  prospetto,  predisposto  dal  Servizio  Bilancio  e  Contabilità,  sulle  proposte 
formulate dai Responsabili di Servizio competenti agli atti, dal quale, a seguito degli aggiornamenti 
di cui trattasi, si rilevano le nuove tariffe da applicare con decorrenza  01.01.2015;

PROPONE

Alla Giunta Comunale la seguente deliberazione

1. di richiamare la premessa e renderla parte integrante e sostanziale del presente atto e di ap
provarla in tutti i suoi contenuti;

2. di approvare l’adeguamento delle tariffe relative ai Servizi Comunali, così come riportate 
nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



3. di stabilire che le nuove tariffe verranno applicate con decorrenza 01.01.2015;

4. di ribadire che annualmente si procederà automaticamente alla rideterminazione delle tariffe 
in questione, adeguandole al tasso inflazione comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
e procedendo, ove occorra, all’arrotondamento per eccesso o per difetto al decimo di euro 
delle stesse, per i  motivi in premessa specificati, fatto salvo ogni eventuale diversa determi
nazione da parte dei Responsabili dei Servizi;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 com
ma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

               Dott. Loris Scognamiglio

________________________________________________________________________________

I DIRIGENTI PROPONENTI  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

 Il Dirigente Settore                      Il Dirigente Settore                         Il Dirigente Settore        
  Polizia Municipale              Affari e Organi Istituzionali      Sviluppo e Qualità del Territorio ed 

                                                                                        Economia Locale
Dott. D’Angeli Pietro           Dott. Roberto De Berardinis                 Ing. Germano Polidori

       Il Dirigente Settore                       Il Dirigente Settore                           Il Dirigente Settore
    Cultura Sport Turismo          Innovaz., Servizi  ai Cittadini              Progettazione opere pubbliche
                                                                  e alla Persona
Dott.ssa Renata Brancadori                Dott. Antonio Rosati                     Arch Farnush Davarpanah

     
    Il Dirigente Settore

GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile 
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

Il Dirigente Settore
GESTIONE DELLE RISORSE

dott. Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi  dell’art. 49 
del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

CON  VOTAZIONE  UNANIME,  resa  in  forma  palese  e  per  alzata  di  mano,  anche  ai  fini 
dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata;

2. di approvare l’adeguamento delle tariffe relative ai Servizi Comunali, così come riportate 
nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le nuove tariffe verranno applicate con decorrenza 01.01.2015 ;

4. di ribadire che annualmente si procederà automaticamente alla rideterminazione delle tariffe 
in questione, adeguandole al tasso inflazione comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
e procedendo, ove occorra, all’arrotondamento per eccesso o per difetto al decimo di euro 
delle stesse, per i  motivi in premessa specificati fatto salvo ogni eventuale diversa determi
nazione da parte dei Responsabili dei Servizi;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
Decreto  Legislativo  n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



 

 

 

 


